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1.0  -  PREMESSA 
 

 

Con la D.G.R. n. 5/36147 del 18.05.1993 e, successivamente, con la L.R. 41/97, la 

Regione Lombardia ha posto l’obbligo ai Comuni di verificare la congruità fra piano 

urbanistico e componente geologica del territorio allo scopo di contribuire in modo energico 

alla prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico.  

Con la successiva D.G.R. n. 7/6645 del 29.10.2001 la Regione ha fornito agli operatori del 

settore un riferimento fondamentale di metodi e contenuti, ritenendo che la geologia fosse in 

grado di offrire un contribuito essenziale alla prevenzione del rischio geologico, 

idrogeologico e sismico attraverso un’azione finalizzata ad individuare e valutare, in sede di 

pianificazione urbanistica, le potenzialità e la vulnerabilità del territorio. 

A tale scopo, in previsione di un aggiornamento dello strumento urbanistico, con Decreto 

Sindacale n. 11 del 29.09.2004, il Comune di Ossago L.no ha affidato allo scrivente l’incarico 

predisporre lo studio geologico del territorio conformemente alla L.R. 41/97 ed alla D.G.R. n. 

7/6645 del 29.10.2001 e di predisporre lo studio e il regolamento per l’individuazione e la 

gestione del reticolo idrico minore, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 7/7868 del 

25.01.2002 e s.m.i..  

Durante lo svolgimento dell’incarico, la Regione Lombardia ha abrogato la L.R. 41/97 con la 

contestuale entrata in vigore della L.R. 12/2005, demandando ad un provvedimento 

successivo (D.G.R. n. 8/1566 del 22.12.2005) la definizione dei criteri relativi all’assetto 

geologico, idrogeologico e sismico comunale.  

Il presente studio, pertanto, è stato redatto tenuto conto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 

7/6645 del 29.10.2001 (ritenendo che tali dettami costituiscano un solido approccio 

concettuale e metodologico per una corretta analisi delle componenti geologiche 

fondamentali) e aggiornato per la componente sismica alla sopracitata e più recente D.G.R. 

8/1566 del 22.12.2005.  
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2.0  -  METODO DI STUDIO 

 

L’indagine proposta, sviluppata in sintonia con quanto disposto dalla vigente disciplina 

regionale, risulta “adattata” alle esigenze e peculiarità del territorio comunale di Ossago 

Lodigiano. 

Per tale ragione, sin dall’inizio è apparso inutile approfondire tematiche connesse con 

rischi inesistenti, quale quello idraulico, mentre si è ritenuto opportuno concentrare sforzi ed 

attenzioni verso altre problematiche, quali l’aspetto morfologico ed idrogeologico, la 

vulnerabilità degli acquiferi, la caratterizzazione litotecnica dei depositi naturali, nonché la 

tutela e la salvaguardia di emergenze naturali tipiche di questo lembo di pianura. 

 Lo studio proposto risulta articolato in tre fasi: 

 

- La prima fase (o fase di analisi) si è concretizzata con la raccolta dei dati bibliografici e 

delle informazioni territoriali necessarie alla definizione delle principali caratteristiche 

geologiche, litologiche, geomorfologiche, sismiche, idrogeologiche ed idrografiche.  

Durante la fase di analisi è stata prodotta la cartografia di base e di inquadramento (scala 

1:10.000) costituita dalla Carta Geomorfologica, Pedologica e di prima caratterizzazione 

litotecnica, dalla Carta Idrogeologica e dalla Carta del Reticolato Idrografico.  La lettura 

integrata delle informazioni relative alle tavole di analisi presentate in allegato consente una 

comprensione in chiave interpretativa dei fenomeni morfogenetici e sedimentari che hanno 

dato vita al lembo di pianura occupato dal Comune di Ossago Lodigiano.  

In questa fase, inoltre, è stata analizzata la sismicità del territorio e prodotta, quale 

elaborato sintetico, la carta della pericolosità sismica locale.  

 

Nonostante il Comune di Ossago L.no disponesse di una carta derivata da rilievo 

aerofotogrammetrico, per la redazione della cartografia di analisi e di sintesi è stata adottata la 

Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000, allo scopo di inserire il territorio in un contesto 

più ampio della semplice estensione comunale.  

 

Nella fase di analisi, è stata sviluppata anche una dettagliata ricerca di informazioni 

litostratigrafiche, indispensabili per descrivere le geometrie dei corpi idrici sotterranei. I 
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risultati  dell’operazione di correlazione ed interpretazione sono rappresentati nelle sezioni 

litostratigrafiche della Tavola 4. 

 

- Durante la seconda fase sono stati interpretati e correlati i dati raccolti in precedenza con 

l’obiettivo di formulare proposte attraverso una lettura del territorio in chiave sia geologico-

ambientale, sia delle vocazioni d’uso. A tale scopo è stata prodotta una Carta dei Vincoli 

Geologici ed una Carta di Sintesi, entrambe alla scala 1:10.000, nelle quali vengono 

evidenziati gli elementi normativi vincolanti sotto il profilo geologico e gli aspetti più 

significativi emersi dalla fase di analisi. Lo scopo della cartografia è quello di definire le 

limitazioni d’uso e proporre una zonazione del territorio in funzione dello stato di pericolosità 

geologico-geotecnica e della vulnerabilità idraulica e idrogeologica. 

 

- Quale strumento finale viene proposta la Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di 

Piano, alla quale viene allegata una tabella riassuntiva degli elementi limitanti per ciascuna 

classe di fattibilità. L’elaborato, prodotto alla scala 1:5.000, è stato redatto sulla stessa base 

cartografica del futuro strumento urbanistico (P.G.T.) per meglio coordinare i risultati dello 

studio geologico con gli strumenti di pianificazione locale. 

 

Il lavoro, infine, viene illustrato dal presente rapporto finale nel quale, oltre a descrivere il 

metodo seguito per lo svolgimento dello studio, verrà dato spazio al commento dei diversi 

elaborati prodotti, motivando la classificazione proposta. 
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3.0 - CENNI CLIMATICI 

(Estratto da Ersal, I suoli del Lodigiano, 2000) 
 

 

L’individuazione dei caratteri climatici è basa sulle elaborazioni condotte dall’ERSAL sui 

dati mensili ed annui della piovosità e delle temperature registrati a Lodi nel periodo 1959-

1982.  

 

Mesi P (mm) T (°C) Etp (mm) 
G 62.3 1.0 2.2 
F 60.3 3.8 7.9 
M 79.9 8.3 28.2 
A 61.4 12.5 54.6 
M 72.9 17.0 94.1 
G 62.5 21.4 130.7 
L 54.9 23.2 148.1 
A 77.5 22.4 130.3 
S 61.9 19.0 89.3 
O 96.5 12.8 46.9 
N 102.2 6.7 16.1 
D 59.4 1.6 2.6 

Anno 852 12.5 751 
 

Valori termopluviometrici della stazione di Lodi (medie 1958-1982) -  
da Ersal, I suoli del Lodigiano, 2000 

 

 

La temperatura media annua è di 12,5°C, mentre l’escursione termica media annua, cioè la 

differenza tra la temperatura media del mese più freddo (gennaio 1,0°C) e quella del mese più 

caldo (luglio 23,2°C) è significativamente elevata (22.2°C) ed è elemento di continentalità del 

clima della pianura padana.  

Nel corso dell’anno si registrano i massimi valori di piovosità in ottobre e novembre 

(rispettivamente 96.5 e 102.2 mm); le precipitazioni sono di entità relativamente modesta, 

soprattutto se confrontate con i valori dell’evapotraspirazione potenziale (Etp). Questa 

grandezza rappresenta le perdite di umidità dal suolo sotto forma sia di acqua evaporata dal 

terreno, sia di acqua traspirata dalla vegetazione o dalle colture agrarie. I valori rappresentati 

in tabella sono stati calcolati dall’ERSAL mediante la formula di Thornthwaite, basata 

esclusivamente sulla temperatura media mensile e sulla latitudine. 
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Si vede immediatamente che la piovosità annua (852 mm) è in media solo di poco superiore 

all’evapotraspirazione totale stimata (751 mm), cosicché negli anni di minore piovosità si 

verifica un deficit di umidità nel suolo, a volte estremamente pronunciato. Tale fatto risulta 

molto più evidente a scala stagionale, osservando i rapporti tra Etp e precipitazioni durante i 

mesi più caldi (giugno, luglio e agosto). 
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4.0 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE e 

STRATIGRAFICO 

 

Il territorio in questione si inserisce nelle ampie strutture regionali della pianura: nel raggio 

di alcuni chilometri affiorano solo depositi continentali di origine fluviale e fluvio-glaciale 

che, in questa zona, sono caratterizzati da condizioni di giacitura decisamente uniformi. 

 Tuttavia, al di sotto dei depositi continentali affioranti nell’ambito di indagine (che 

raggiungono lo spessore di alcune centinaia di metri), è presente un basamento di origine 

marina, di cui le prospezioni geofisiche, eseguite nei decenni scorsi a scopo di ricerca 

petrolifera, hanno permesso di rilevare una situazione strutturale complessa e non priva di 

significato neotettonico. 

Lo sviluppo geologico di questo lembo di Pianura Padana è strettamente legato all’evoluzione 

della catena appenninica in una fase tardiva della sua storia tettogenetica: la pianura 

rappresenta il risultato del riempimento cominciato nel Pliocene, dapprima marino e poi 

continentale, dei bacini ampiamente subsidenti delle avanfosse padane. 

A partire dal piede della catena appenninica, infatti, la coltre alluvionale immerge verso NNE 

e si ispessisce rapidamente sino all’altezza del Po mentre, a nord del Fiume, le immersioni 

assumono direzione opposta: queste geometrie sottolineano il coinvolgimento del materasso 

alluvionale nella fase di riempimento dei bacini di piggy-back, ospitati sui thrust embriciati a 

vergenza settentrionale. 

A grandi linee le strutture sepolte sono costituite da sistemi di thrust e pieghe ad 

orientamento WNW-ESE, caratterizzati da ripetuti fenomeni di ondulazione assiale. La 

comparsa di tali strutture è generalmente riferibile ad una fase tettonica di età pliocenica 

media, come databile dalla discordanza esistente tra i sedimenti plio-pleistocenici marini ed il 

substrato sottostante. Tuttavia, la tettonica responsabile della strutturazione del substrato si è 

protratta anche in periodi più recenti (Braga et al., 1976; Pieri e Groppi, 1981), con un chiaro 

coinvolgimento quaternario della copertura sovrastante. A sostegno di questo fatto, molti 

Autori indicano gli affioramenti di sedimenti pre-würmiani che emergono sul “Livello 

Fondamentale della Pianura”, in prossimità degli assi di alcune strutture positive del substrato 

(zone di Zorlesco e di Coste Fornaci, nei pressi di Casalpusterlengo, comunque distanti dal 

territorio comunale). 
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In accordo con le geometrie delle strutture tettoniche sopra menzionate, localmente si 

determina un brusco assottigliamento del materasso alluvionale a causa della culminazione di 

un sistema di piegamenti antiformi (struttura di Pizzighettone-Secugnago, struttura di 

Casalpusterlengo-San Colombano) del substrato sepolto che, nel margine S-occidentale del 

territorio lodigiano, vengono addirittura a giorno (Colle di S. Colombano). 

A scala locale, la lettura della Carta Geologica d’Italia - Foglio 60 “Piacenza” evidenzia un 

sistema compressivo sviluppato nelle unità del substrato, con una struttura sinclinalica (sul 

fronte di un trhust N-vergente) il cui asse si sviluppa in corrispondenza dell’abitato di Ossago 

Lodigiano con direzione media ESE-WNW.  

 

Come evidenziato dalla cartografia geologica ufficiale (Carta Geologica della Lombardia 

scala 1:250.000 e Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 - Foglio n. 60 “Piacenza”), le 

unità affioranti in un intorno significativo dell’area di analisi sono tutte di origine 

continentale. 

Tali unità, caratteristiche di ambienti deposizionali fluviali e di età compresa tra il 

Pleistocene medio-superiore e l’Olocene, sono: 

- Alluvioni attuali  - sono depositi sabbiosi o limosi, con lenti ghiaiose a ciottoli minuti, del 

greto dei corsi d’acqua. Occupano le aree maggiormente depresse all’interno degli alvei 

ordinari del Po, dell’Adda e del Lambro, sono separate altimetricamente dalle alluvioni 

medio-recenti lungo le sponde fluviali e vengono sommerse durante le piene ordinarie. 

- Alluvioni recenti (Olocene) - si tratta delle alluvioni affioranti con continuità lungo fasce 

più o meno ampie sulle sponde dei fiumi e sono costituite da depositi prevalentemente 

ghiaioso-sabbiosi. Sono depositi talora terrazzati, fissati e coltivati, di poco sospesi sui 

principali alvei attivi o affioranti in corrispondenza delle incisioni fluviali del reticolo idrico 

secondario (Colatore Brembiolo, Colatore Muzza, ecc.), anche inondabili in occasione di 

piene straordinarie se non adeguatamente protette da rilevati arginali. 

- Alluvioni antiche (Olocene inferiore) - sono depositi ghiaiosi e sabbiosi, più raramente 

limosi e argillosi, presenti in modo discontinuo nelle valli oloceniche del reticolato 

idrografico. Le alluvioni antiche sono poste in posizione intermedia tra il Livello 

Fondamentale della Pianura e la piana alluvionale dei corsi d’acqua e, unitamente alle 

alluvioni recenti ed attuali, costituiscono l’intervallo cronostratigrafico olocenico affiorante 
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nella Provincia di Lodi anche se assenti dal territorio comunale e da un suo intorno 

significativo.  

- Fluvioglaciale Wurm (Pleistocene superiore) - è costituito da depositi sabbiosi, limosi 

ed argillosi con lenti ghiaiose a ciottoli minuti; i depositi presentano un suolo bruno o 

brunastro, talora rossastro per dilavamento di paleosuoli preesistenti a monte e costituiscono 

il Livello Fondamentale della Pianura (o Piano Generale Terrazzato) sviluppato a valle della 

linea delle risorgive. 
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CARTA GEOLOGICA 
 

Estratta da Carta Geologica d’Italia, Foglio n. 60 “Piacenza” 
 
 

LEGENDA  
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CARTA GEOLOGICA 
 

 
 

SEZIONE GEOLOGICA DI RIFERIMENTO 
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5.0 - CARATTERI GEOMORFOLOGICI  

DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

La carta geomorfologica di Tavola 1 costituisce il primo elaborato della fase di analisi ed è 

stata redatta adottando come base di lavoro i criteri geomorfologici ad indirizzo applicativo 

proposti dal Gruppo Nazionale Geografia Fisica e Geomorfologia.  

In questo contesto e date le finalità applicative della cartografia da produrre, gli elementi 

geologico-strutturali vengono considerati unicamente come base su cui si modellano le forme 

superficiali. 

Il territorio di Ossago Lodigiano si sviluppa nella pianura centrale della Provincia di Lodi, è 

interamente compreso fra le quote di 72 e 68 m s.l.m. e si presenta come una superficie sub-

pianeggiante datata al Pleistocene superiore, caratterizzata da una significativa omogeneità 

morfologica.  

I depositi tardo pleistocenici costituiscono un piano debolmente immergente verso S, 

caratterizzato da una marcata omogeneità planoaltimetrica, noto in letteratura con il nome di 

“Livello fondamentale della pianura (L.F.d.P.)” o “Piano Generale Terrazzato (P.G.T.)” 

(l’unità morfologica a maggior diffusione nella pianura lodigiana), il cui substrato è costituito 

dalle “Alluvioni fluvioglaciali e fluviali wurmiane della media pianura”. Nel contesto della 

pianura, la granulometria dei sedimenti diminuisce da nord verso sud, in perfetto accordo con 

quanto osservabile in sito ove prevalgono litotipi sabbiosi e limosi.  

All’interno del territorio comunale non sono presenti lineamenti morfologici significativi: 

bisogno spostarsi alcuni chilometri verso oriente o verso occidente per individuare le scarpate 

che delineano le valli fluviali rispettivamente dell’Adda e del Lambro. L’unico elemento 

degno di menzione è il reticolo idrografico, evidenza di un territorio caratterizzato dalla 

presenza di acqua superficiale e di acqua sotterranea a limitata profondità, di cui si tratterà in 

dettaglio nello specifico capitolo della presente relazione. 
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6.0 – INDAGINE DI PRIMA CARATTERIZZAZIONE LITOLOGIC A 

E PEDOLOGICA DEI TERRENI SUPERFICIALI 

 

6.1 – Caratterizzazione litologica 

La natura litologica dei terreni affioranti è stata definita con l’esecuzione di numerose 

trincee esplorative che hanno consentito osservazioni dirette dei primi metri di suolo e 

sottosuolo. La finalità dell’indagine è stata anche quella di classificare i depositi più 

superficiali secondo intervalli di permeabilità, necessari per valutare la vulnerabilità 

intrinseca dell’acquifero superficiale. 

Per quanto riguarda l’ubicazione delle trincee esplorative si rimanda alla Tavola 1; allo 

scopo di fornire un migliore dettaglio circa l’aspetto litotecnico dei depositi, i terreni sono 

stati descritti anche secondo la classificazione U.S.C.S. (Unified Soil Classification System).  

 

 

T1: 
profondità (m. da p.c.) Classificazione 

USCS 
Natura dei terreni 

 

Da 0,00 a 0,40  Materiale di riporto in matrice limoso argillosa 
Da 0,40 a 1,20 SM Sabbia fine limo-argillosa di colore nocciola 
Da 1,20 a 2,20 SW Sabbia media grossolana ben assortita di colore 

grigio 
falda: - 1,90 m 

 
 

T2: 
profondità (m. da p.c.) Classificazione 

USCS 
Natura dei terreni 

 

Da 0,00 A 0,30  Terreno vegetale 
Da 0,30 a 0,80 ML Limo argilloso consistente plastico di colore 

azzurro 
Da 0,80 a 1,10 CL Argilla poco consistente plastica di colore azzurro 
Da 1,10 a 1,50 SM Sabbia con limo di colore azzurro 
falda: - 1,30 m 
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T3: 
profondità (m. da p.c.) Classificazione 

USCS 
Natura dei terreni 

 

Da 0,00 a 0,30  Terreno vegetale  
Da 0.30 A 1,50 ML Limo argilloso consistente poco plastico di colore 

nocciola 
Da 1,50 a 1,70 SW Sabbia da molto fine a fine ben assortita di colore 

nocciola 
Da 1,70 a 2,20 ML Limo sabbioso molto fine di colore nocciola 
Da 2,20 a 2,70 SW Sabbia da molto fine a fine ben assortita di colore 

nocciola 
falda:- 2,20 m 

 
 

T4: 
profondità (m. da p.c.) Classificazione 

USCS 
Natura dei terreni 

 

Da 0,00 a 0,30  Terreno vegetale  
Da 0,30 A 1,10 ML Limo sabbioso molto fine di colore nocciola 
Da 1,10 a 1,30 SW Sabbia media grossolana ben assortita di colore 

grigio 
Falda: - 1,30 m 

 
 

T5: 
profondità (m. da p.c.) Classificazione 

USCS 
Natura dei terreni 

 

Da 0,00 a 0,30  Terreno vegetale 
Da 0,30 a 0,60 SW Sabbia con limo di color nocciola 
Da  0,60 a 1,20 ML Limo sabbioso molto fine di colore nocciola 
Da 1,20 a 1,50 SW Sabbia media ben assortita di colore grigia 
falda: - 1,40 m 

 
 

T6: 
profondità (m. da p.c.) Classificazione 

USCS 
Natura dei terreni 

 

Da 0,00 a 0,20  Terreno vegetale 
Da 0,20 a 0,80 ML Limo con sabbia di colore nocciola 
Da 0,80 a 2,70 CL Argilla poco consistente plastica di colore 

nocciola 
Da 2,70 a 2,50 CL Argilla limosa con ghiaietto di colore biancastro  
falda: assente 
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T7: 
profondità (m. da p.c.) Classificazione 

USCS 
Natura dei terreni 

 

Da 0,00 a 0,20  Terreno vegetale 
Da 0,20 a 0,60  Materiale di riporto  
Da 0,60 a 2,70 ML Limo molto consistente poco plastico di colore 

nocciola 
Da 2,70 a 2,80 SW Sabbia molto fine ben assortita di colore grigio 
falda: assente 

 
 

T8: 
profondità (m. da p.c.) Classificazione 

USCS 
Natura dei terreni 

 

Da 0,00 a 0,20  Terreno vegetale 
Da 0,20 a 0,90 ML Limo sabbioso di colore nocciola 
Da 0,90 a 1,40 SW Sabbia media con limo di colore nocciola 
Da 1,40 a 2,10 SW Sabbia media ben assortita di colore grigio 
falda: - 2,10 m 

 
 

T9: 
profondità (m. da p.c.) Classificazione 

USCS 
Natura dei terreni 

 

Da 0,00 a 0,20  Terreno vegetale 
Da 0,20 a 1,30 ML Limo sabbioso di colore nocciola 
Da 1,30 a 1,60 SW Sabbia media ben assortita di colore grigio 
falda: - 1,40 m 

 
 

T10: 
profondità (m. da p.c.) Classificazione 

USCS 
Natura dei terreni 

 

Da 0,00 a 0,30  Terreno vegetale 
Da 0,30 a 1,10 ML Limo argilloso poco consistente plastico di colore 

nocciola 
Da 1,10 a 1,70 SW Sabbia molto fine di colore nocciola 
Da 1,70 a 2,40 ML Limo consistente poco plastico di colore nocciola 
falda: assente 
 

Tutti i dati litostratigrafici, che ricordiamo costituire informazioni puntiformi, sono stati 

oggetto di una attenta revisione critica durante il processo di interpretazione, correlando 

anche le informazioni provenienti dalle indagini di tipo litotecnico e/o pedologico disponibili.  
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Pur non avendo compiuto analisi geotecniche, una prima caratterizzazione ha consentito una 

distinzione fondamentale fra terreni granulari incoerenti (resistenza al taglio caratterizzata dal 

solo angolo di attrito) e terreni fini (resistenza al taglio caratterizzata soprattutto dall’esistenza 

di legami coesivi).  

 

A scala comunale, la rielaborazione delle informazioni acquisite ha consentito 

l’individuazione sul territorio comunale di due classi (facies) litotecniche:  

 

FACIES 1 – Depositi prevalentemente sabbiosi di granulometria da molto fine a media con 

frazione limosa frequentemente sviluppata nei primi metri (classificazione U.S.C.S. tipo SW e 

SM); è ricorrente una copertura di terreni fini (limi prevalenti) di spessore generalmente 

limitato a 2 m. 

FACIES 2 – Terreni argillosi, limo-argillosi o limoso-sabbiosi (classificazione U.S.C.S. 

prevalente del tipo ML e CL) di varia consistenza e plasticità, seguiti a profondità di alcuni 

metri da depositi granulari (tipo SM e SW) generalmente saturi. La facies 2 differisce dalla 

precedente per un maggior spessore dei terreni di copertura e per una frazione fine limo-

argillosa generalmente più sviluppata.  

 

Pur non avendo eseguito indagini geotecniche di dettaglio, la presenza di depositi di 

modeste proprietà con acqua di falda subaffiorante (la quale contribuisce ad una saturazione 

dei terreni e a un generale peggioramento delle loro caratteristiche geotecniche) rappresenterà 

un limite alla fattibilità delle azioni di piano e, più in dettaglio, alle scelte progettuali di nuovi 

edifici e infrastrutture, fattore di cui si dovrà dar conto in fase progettuale in conformità a 

quanto previsto dal D.M. 14.09.2005. 



Comune di OSSAGO LODIGIANO: Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale - 
L.R. 24 novembre 1997, n. 41: “Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici 
generali e loro varianti”, abrogata e sostituita con L.R. 11 marzo 2005, n. 12. 
 

 
 

 
 

19 

6.2 – Caratterizzazione Pedologica 

 

Nella cartografia di tavola 1 è stata rappresentata anche la distribuzione areale delle classi 

pedologiche tratte dal “Progetto Carta Pedologica – I suoli del Lodigiano (ERSAL 2000)”: in 

questo modo è stato possibile associare ad aspetti puramente litologici anche indicazioni 

relative allo sviluppo e alle caratteristiche dei suoli presenti sul territorio comunale. 

La pubblicazione ERSAL conferma come i terreni appartengano a un solo sistema di 

paesaggio (Livello Fondamentale della Pianura), all’interno del quale si sviluppano suoli da 

profondi a molto profondi (da 100 ad oltre 150 cm) la cui tessitura riflette un substrato 

decisamente variabile (tessitura fine su substrato limo-argilloso e tessitura da media a 

grossolana su substrato da limoso a sabbioso). In modo analogo, il drenaggio si presenta da 

lento/molto lento a mediocre/buono, riflettendo la tessitura e il substrato dei suoli.  

Nella figura che segue sono riportati i criteri di classificazione utilizzati per la descrizione 

dei suoli nella legenda della Tavola 1, tratta dalla sopracitata pubblicazione dell’ERSAL 

(2000). 
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7.0 – RETICOLATO IDROGRAFICO  

 

Per effetto dell’art. 1 della L. 36/94 e del successivo regolamento di applicazione (DPR 

238/99), il concetto di acqua pubblica è stato innovato rispetto al vecchio T.U. n. 1775/1933, 

introducendo nell’ordinamento il principio di pubblicità di tutte le acque superficiali e 

sotterranee. La L.R. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, ha previsto l’obbligo per la 

Regione di individuare il reticolo principale sul quale la Regione stessa continuerà a svolgere 

le funzioni di polizia idraulica (ex R.D. n. 523/1904), trasferendo ai comuni o ai consorzi le 

competenze sul reticolo idrico minore e su quello principale di bonifica. 

Nel corso del presente lavoro, sulla base della D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 

“Determinazione del reticolo idrico principale…” e della successiva modifica con D.G.R. n. 

7/13950 del 01.08.2003 e viste le dirette conseguenze urbanistiche derivanti dall’applicazione 

della norma di pubblicità di tutto il reticolato idrografico (principale e minore), il Comune di 

Ossago L.no ha affidato allo scrivente il compito di predisporre gli elaborati tecnici e 

cartografici richiesti dalla specifica normativa della Regione Lombardia.  

Nella Carta del Reticolo Idrografico di Tavola 2, estratta dal sopracitato studio, è stato 

cartografato l’intero reticolato idrografico definito sulla base delle indicazioni della D.G.R. n. 

7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i., ovvero tenuto conto dei seguenti criteri: 

- i corsi d’acqua individuati come demaniali nella cartografia catastale; 

- i corsi d’acqua oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici; 

- i corsi d’acqua rappresentati nella cartografia ufficiale (C.T.R. e I.G.M.). 

Cartografando la rete idrografica, è stata operata una logica semplificazione: nella Tavola 3 

non è stato indicato il reticolato irriguo costituito da canali in terra o in cemento (alimentati da 

derivazioni dal reticolo principale o minore), all’interno del quale la presenza d’acqua è solo 

saltuaria (stagione irrigua) o occasionale (eventi meteorici), estendendo ad essi l’esclusione 

prevista dall’art. 1 comma 2 del regolamento di attuazione della L. 36/94. 

Nella cartografia di Tavola 2, per il reticolo idrico principale di competenza regionale e 

quello minore di competenza del Consorzio di Bonifica Muzza-Bassa Lodigiana, è stata 

utilizzata come nomenclatura di riferimento quella degli elenchi della D.G.R. n. 7/7868 del 

25.01.2002 e s.m.i..  
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Per il reticolo idrico minore la cui competenza ricade sul Comune di Ossago L.no, invece, è 

stata utilizzata la denominazione derivata dalle carte catastali o dalla toponomastica locale. 

 

Elenco 1 

 RETICOLO PRINCIPALE  

di COMPETENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA 

(allegato A della DGRL 1.08.2003 n. 7/13950) 

 

Codice  Denominazione 

LO008 Colatore BREMBIOLO 

 

 

Elenco 2 

RETICOLO IDRICO  

di COMPETENZA DEL CONSORZIO MUZZA-BASSA LODIGIANA 

(DGRL 11.02.2005 n. 7/20552) 

 

Codice 
SIBITER 

Denominazione 

SE135 BIRGA 

SE148 BONONA 

SE121 BRUSEDA 

SE155 CAREGGIA 

SE098 CAVALLERA CRIVELLA MONASTEROLO 

SE039 DERIVATORE CA’ DEL PARTO 

SE128 FILIPPESA 

SE153 GRAZZANA 

SE152 OSSAGA 

SE154 POPOLA CORSA 

SE149 POVERA SECUGNAGO 

BF058 SPOLDO 

SE070 TRIULZA 
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SE156 VAGHINDARNA 

 

 

Elenco 3 

RETICOLO MINORE di COMPETENZA  

DEL COMUNE DI OSSAGO LODIGIANO 

 

Codice Denominazione Tratto di competenza del  
Comune di Ossago Lodigiano 

 
OS01 Roggia BREMBIOLINO Tutto il corso d’acqua dalla sua origine sino al 

confine comunale di Brembio e la sola sponda 
sinistra nel tratto il cui scorre lungo il confine.  

OS02 Colatore BIRGA L’intero alveo  

OS03 Roggia CARAGNONE L’intero alveo sviluppato all’interno del 
territorio comunale  

OS04 Colatore COREGGIO L’intero alveo dalla sua origine a NE del 
capoluogo sino alla foce nel Brembiolo nei 
pressi del confine comunale con Brembio 

OS05 CORIGGINO L’intero alveo nel tratto sviluppato all’interno 
del territorio di Ossago L.no; la sola sponda 
sinistra lungo il confine comunale.  

OS06 Roggia RUBINIA L’intero corso d’acqua nel tratto sviluppato 
all’interno del territorio di Ossago L.no; la 
sola sponda destra in corrispondenza del 
confine comunale con il territorio di Brembio. 

OS07 Roggia VENERE La sola sponda sinistra lungo il confine 
comunale con il territorio di Borghetto L.no 

 

Nel complesso, il Comune di Ossago Lodigiano risulta solcato da una fitta rete di corsi 

d’acqua minori e di bonifica (generalmente utilizzati a scopi irrigui o come vasi di colo). Il 

reticolo principale, invece, si riduce al Colatore Brembiolo che, nonostante la sua centralità 

sul territorio, non costituisce un elemento di particolare rischio o di vulnerabilità idraulica per 

il Comune di Ossago Lodigiano. 
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8.0 - IDROGEOLOGIA 

 

8.1  -  Caratteristiche idrogeologiche generali 

 

Come accennato in precedenza, la geologia del sottosuolo comprende notevoli variazioni 

laterali e verticali in funzione degli eventi che hanno interessato la zona nel Quaternario. 

Le condizioni idrogeologiche vigenti nel sottosuolo della provincia di Lodi risultano 

estremamente eterogenee a causa delle notevoli complicazioni strutturali che hanno 

interessato il basamento marino e delle dirette ripercussioni sullo sviluppo dei sovrastanti 

sedimenti alluvionali. Il territorio, infatti, è suddivisibile in aree in cui la coltre alluvionale 

raggiunge potenti spessori (ricche di acquiferi) e da altre relativamente meno potenti (più 

povere di acquiferi); a grandi linee, le prime coincidono con gli assi delle sinclinali sepolte, 

mentre le altre coincidono con gli assi delle strutture positive, il cui orientamento generale è 

ONO-ESE. Situazioni sfavorevoli allo sviluppo di potenti orizzonti acquiferi, pertanto, si 

verificano lungo gli allineamenti S. Colombano-Somaglia e Pizzighettone-Secugnago, 

coincidenti con gli assi di strutture anticlinaliche sepolte. All’interno di tali fasce, le alluvioni 

permeabili (alternate a setti argillosi) sono numericamente ridotte e male alimentate poiché le 

dorsali sepolte, modellate per la massima parte in rocce non permeabili (coincidenti con il 

basamento marino), contrastano e deviano il flusso idrico proveniente dall’alta pianura.  Il 

caso limite di questa situazione si riscontra in corrispondenza del Colle di S. Colombano, in 

cui la struttura modellata in rocce del Terziario, emergendo oltre la quota del Livello 

Fondamentale della Pianura, funge da barriera idrogeologica e modifica sostanzialmente la 

direzione di deflusso delle acque presenti nel sottosuolo. 

La successione idrogeologica a scala regionale è tradizionalmente definita da tre unità 

distinte, dalla più recente (e superficiale) alla più antica, nel seguente modo: 

 

1. Unità ghiaioso-sabbiosa: è rappresentata nella parte più settentrionale del territorio padano 

dalle formazioni moreniche, sfumanti verso sud alle coltri fluvio-glaciali e fluviali recenti. 

Essa rappresenta la litozona più superficiale con ambiente di sedimentazione tipicamente 

continentale, fluviale e fluvio-glaciale. E’ costituita da granulometrie progressivamente più 

fini da N a S ed il colore dei sedimenti denota condizioni ossidanti tipiche di un ambiente di 
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sedimentazione sub-aereo. L’Unità ghiaioso-sabbiosa è la sede della struttura idrica più 

importante e tradizionalmente utilizzata in quanto caratterizzata da valori di permeabilità 

molto elevati.  

2. Unità sabbioso-argillosa: sottostante alla litozona ghiaioso-sabbiosa, è da questa separata da 

un contatto graduale e di difficile individuazione. E’ suddivisibile in due sub-unità, la prima 

costituita da argille, limi e sabbie con frequenti livelli torbosi o lignitosi (caratteristica di 

ambienti fluvio-palustri), la seconda indica invece condizioni marine costiere ed è costituita 

da alternanze di ghiaie e sabbie con argille e limi. Ovviamente la permeabilità è molto 

variabile nelle due sub-unità in funzione della granulometria. 

3. Unità argillosa: è l’unità più profonda e più antica nell’ambito dei sedimenti quaternari e 

corrisponde a condizioni di sedimentazione tipicamente marine. Presenta permeabilità 

scarsa o nulla con rari livelli acquiferi; viene generalmente considerata il substrato 

idrogeologico delle unità soggette ad eventuali captazioni. 

 

L’intera successione quaternaria dunque, viene interpretata come fase terminale del progressivo 

riempimento del bacino padano, con condizioni di sedimentazione da marine a  continentali.  

 

Sulla scorta di tali osservazione ed applicando i criteri della Sequence Stratigraphy, la Regione 

Lombardia, in collaborazione con ENI (Geologia degli Acquiferi Padani della Regione 

Lombardia, 2002), ha classificato le unità stratigrafiche in Sequenze Deposizionali (sensu 

Mitchum et Al., 1977). Il bacino padano viene così ridefinito in nuove Unità Idrostratigrafiche 

(“Gruppi Acquiferi”) nel seguente modo: 
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Schema rapporti stratigrafici (Geologia degli acquiferi padani della Regione Lombardia,2002) 

 

Secondo tale schema, le Unità “A” e “B” del Pleistocene medio-superiore corrispondono 

all’acquifero tradizionale (sensu Martinis e Mazzarella, 1971).  

Consultando gli elaborati prodotti in suddetto studio si evince come il limite basale del gruppo 

acquifero più superficiale (il maggiormente sfruttato dalle opere di captazione) presenti un 

andamento abbastanza regolare con una immersione da N verso S, privo di significativi 

condizionamenti strutturali nell’area centro-lodigiana ove è collocato il Comune di Ossago 

Lodigiano (profondità locale del limite basale 0/-50 m s.l.m.).  
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8.2 - Caratteristiche idrogeologiche del territorio comunale 

 

Nell’ambito di tutto il territorio lodigiano si rinviene un complesso idrogeologico 

sotterraneo la cui porzione più superficiale è in stretta relazione con il sistema idrografico. 

La presenza di acqua nel sottosuolo del territorio comunale di Ossago Lodigiano è legata ad 

aspetti climatico-antropici ed a caratteristiche strutture stratigrafiche e deposizionali che ne 

governano l’accumulo ed il transito.  

Nel tentativo di ricostruire le geometrie del complesso acquifero sotterraneo sono state 

realizzate e presentate due sezioni litostratigrafiche orientate rispettivamente NNW-SSE e E-

W (Tavola 4), entrambi passanti per il capoluogo. 

Attraverso l’esame delle stratigrafie disponibili e delle sezioni litostratigrafiche realizzate si 

evince come l’assetto geometrico-strutturale del sottosuolo sia assimilabile ad un materasso 

alluvionale nel quale i corpi acquiferi, di natura prevalentemente sabbiosa, si alternano a 

livelli impermeabili.  Dagli elaborati stratigrafici si deduce come a scala sovracomunale si 

sviluppi un complesso acquifero di tipo “multifalda”, all’interno del quale sono riconoscibili 

due circuiti chiaramente separati:  

 

1. il circuito più superficiale, che nel sottosuolo di Ossago L.no assume caratteristiche da 

freatiche a confinate (vista la presenza di coperture argillose limose) e viene alimentato sia 

da monte (secondo la direzione di deflusso idrogeologico), sia per infiltrazione diretta (a 

seguito di precipitazioni meteoriche o durante la pratica irrigua laddove le coperture si 

riducono di spessore); 

2. il circuito profondo (o confinato-artesiano), ospitato in orizzonti permeabili protetti al 

tetto da depositi impermeabili di significativo spessore ed estensione laterale; 

contrariamente a quello di superficie, nel circuito profondo viene favorito un flusso in 

senso laterale con alimentazione da aree poste idrogeologicamente a monte.  

 

Secondo i dati disponibili e osservando le sezioni, il circuito superficiale pare svilupparsi 

sino ad una quota prossima al livello del mare, profondità alla quale compaiono i primi 

orizzonti impermeabili di spessore significativo e correlabilità superiore della scala locale: il 

circuito idrogeologico superficiale, ospitato in prevalenza entro depositi sabbiosi, raggiunge 

così uno spessore di circa 60-70 m. All’interno del circuito idrogeologico più superficiale, 
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tuttavia, si sviluppano orizzonti impermeabili con chiusure laterali che ne interrompono la 

continuità entro distanze contenute. A fronte di locali diminuzioni di produttività del circuito 

idrogeologico superficiale, tali geometrie definiscono un parziale confinamento degli 

orizzonti acquiferi anche se, in assenza di informazioni stratigrafiche di maggior dettaglio, i 

rapporti tra circuito idrogeologico superficiale e corpi acquiferi profondi restano una 

problematica che richiederebbe specifici approfondimenti, soprattutto in considerazione 

dell’importanza assunta dalle falde negli usi potabili e acquedottistici.  
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8.3  -  Censimento e catalogazione dei pozzi  
 

 

Considerato che in un’area di pianura la principale fonte di approvvigionamento idrico è 

costituita da pozzi, l’indagine idrogeologica è stata orientata sin dall’inizio alla ricerca e 

classificazione delle opere di captazione. 

E’ stato svolta una ricerca della documentazione esistente presso i principali istituti ed enti, 

pubblici e privati, che in qualche modo hanno “rapporti” con le acque sotterranee o che si 

occupano della loro gestione: i pozzi cartografati nella Tavola 3 sono quelli censiti presso il 

Sistema Informativo Falda delle Province di Milano e Lodi. 

La ricerca è stata finalizzata anche all’individuazione di tutte quelle informazioni che, con 

buona approssimazione, consentissero la ricostruzione dell’assetto idrogeologico e 

piezometrico locale.  

I pozzi censiti, con relativa numerazione, ubicazione e profondità, sono riportati nella 

tabella seguente che ne consente una facile individuazione sulla cartografia di Tavola 3.  

 

 

ELENCO POZZI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 
(fonte: S.I.F. delle Province di Milano e Lodi) 

 
CODICE SIF COMUNE INDIRIZZO 

 
ENTE 

 
LONG 

 
LAT 

 
USO 

 
PROF 

 
980440001 OSSAGO L.NO VIA QUATTRO NOVEMBRE  PUBBLICO 1542388 5010147 p 71 
980440002 OSSAGO L.NO VIA QUATTRO NOVEMBRE  PUBBLICO 1542420 5010167 p 86 
980440011 OSSAGO L.NO CASCINA S.CALISTO PRIVATO 1544040 5009757 p-z 50 
980440012 OSSAGO L.NO CASCINA S.CALISTO PRIVATO 1544055 5009763 dis 10 
980440013 OSSAGO L.NO C.NA GRAZZANO PRIVATO 1543819 5010475 p-z 16 
980440014 OSSAGO L.NO C.NA    GRAZZANO PRIVATO 1543778 5010459 p 10 
980440015 OSSAGO L.NO CASCINA QUACCIONA PRIVATO 1543571 5010766 p 30 
980440016 OSSAGO L.NO C.NA QUACCIONA PRIVATO 1543565 5010825 p-z 28 
980440017 OSSAGO L.NO C.NA FASOLA PRIVATO 1543887 5010163 p 10 
980440018 OSSAGO L.NO C.NA VITTORIA VIA ROMA  PRIVATO 1542122 5010185 dis 12 
980440019 OSSAGO L.NO C.NA DE  NEGRI PRIVATO 1542785 5009473 p 30 
980440020 OSSAGO L.NO C.NA DE NEGRI PRIVATO 1542826 5009420 p 25 
980440021 OSSAGO L.NO C.NA DE NEGRI PRIVATO   cem  
980440022 OSSAGO L.NO VIA ROMA  PRIVATO 1542191 5009872 d 22 
980440023 OSSAGO L.NO C.NA SCAPPADINA PRIVATO 1541990 5009523 p-z 40 
980440024 OSSAGO L.NO C.NA SCAPADINA  PRIVATO   cem  
980440025 OSSAGO L.NO C.NA BARTOLINE PRIVATO   cem  
980440026 OSSAGO L.NO CASCINA BRUSADA PRIVATO 1540722 5020661 dis 12 
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980440027 OSSAGO L.NO CASCINA BIRGA PRIVATO 1541046 5009630 p-z 50 
980440028 OSSAGO L.NO CASCINA PEZZINO PRIVATO   cem  
980440029 OSSAGO L.NO C.NA PEZZINO PRIVATO 1540517 5009265 dis 13 
980440030 OSSAGO L.NO C.NA PEZZINO PRIVATO 1540548 5009285 p-z 23 
980440031 OSSAGO L.NO CASCINA BORDONAZZA PRIVATO 1541123 5008625 p-z 50 
980440032 OSSAGO L.NO C.NA BORDONAZZA PRIVATO 1541129 5008596 d 10 
980440033 OSSAGO L.NO C.NA BORDONAZZA PRIVATO 1541168 5008585 d 6 
980440034 OSSAGO L.NO C.NA BORDONAZZA PRIVATO 1541106 5008576 p 12 
980440035 OSSAGO L.NO CASCINA CEPPEDA PRIVATO 1542694 5011353 p-z 18 
980440036 OSSAGO L.NO F.NE CEPPEDA PRIVATO   cem  
980440037 OSSAGO L.NO C.NA ISABELLA PRIVATO 1543110 5011526 p 45 
980440038 OSSAGO L.NO VIA SANTAROSA  PRIVATO 1542489 5010817 p-z 30 
980440039 OSSAGO L.NO VIA S. ROSA  PRIVATO 1542277 5010737 p-i 72 
980440040 OSSAGO L.NO CASCINA CEPPEDA PRIVATO 1542593 5011332 p 15 
980440041 OSSAGO L.NO F.NE CEPPEDA PRIVATO 1542159 5011375 p 15 
980440042 OSSAGO L.NO CASCINA S.GIUSEPPE PRIVATO 1542537 5011315 p-z 12 
980440043 OSSAGO L.NO VIA LODI  PRIVATO 1542330 5010203 d 10 
980440044 OSSAGO L.NO VIA LODI  PRIVATO   cem  
980440045 OSSAGO L.NO VIA IV NOVEMBRE C.NA GRANDE PRIVATO 1542296 5010159 p-z 15 
980440046 OSSAGO L.NO VIA LODI 12  C.NA BOTTEGA PRIVATO   cem  
980440047 OSSAGO L.NO C.NA BRUSEDA  PRIVATO 1540738 5010553 p-z 10 
980440048 OSSAGO L.NO C.NA BORDONAZZA PRIVATO 1541126 5008527 d 10 
980440049 OSSAGO L.NO C.NA BOTTEGA VIA LODI  PRIVATO 1542291 5010303 dis 13 
980440050 OSSAGO L.NO C.NA CEPPEDA PRIVATO 1542754 5011355 p-z 33 
980440052 OSSAGO L.NO C.NA NEGRI PRIVATO 1542867 5009369 p 30 
980440053 OSSAGO L.NO C.NA SCAPPADINA PRIVATO 1541870 5009450 p-z 45 
980440055 OSSAGO L.NO C.NA QUACCIONA PRIVATO   cem  
980440056 OSSAGO L.NO C.NA CEPPEDA  PRIVATO 1542754 5011355 p-z 54 
980440057 OSSAGO L.NO C.NA BRUSEDA PRIVATO 1540707 5010646 p-z 42 
980440058 OSSAGO L.NO C.NA BRUSEDA PRIVATO 1540740 5010618 p-z 56 
980440059 OSSAGO L.NO C.NA BRUSEDA PRIVATO 1540801 5010685 z 27 
980440060 OSSAGO L.NO VIA PRIVATA SANTA ROSA 5 PRIVATO 1542227 5010810 i 74 

 
 

LEGENDA 
p = potabile 

i = industriale 

z= zootecnico 

ir = irriguo 

d = domestico 

cem = cementato 
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STRATIGRAFIE DEI POZZI  
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980440002 
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980440039 
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980440060 
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8.4 - Indagine Piezometrica 

 

La Carta Idrogeologica (Tav. 3) rappresenta la situazione piezometrica rilevata nel mese di 

febbraio 2005 attraverso una campagna di misure in sito; nella stessa cartografia, unitamente 

all’ubicazione di tutti i pozzi presenti sul territorio, sono state evidenziate le  misure di 

soggiacenza, effettuate laddove possibile. Della moltitudine di pozzi presenti, infatti, molti 

risultavano inaccessibili alla sonda freatimetrica; per tale ragione, nella ricostruzione delle 

isolinee, si è fatto ricorso anche alle misure di soggiacenza eseguite nei pozzetti esplorativi 

realizzati nel corso dello studio. La ricostruzione delle isopiezometriche evidenzia linee di 

flusso con orientazione verso quadranti S-orientali e un blando asse di drenaggio disposto 

NW-SE, lungo un allineamento virtuale passante tra la cascina Brusada e la Cascina Negri. 

Molto probabilmente, l’asse di drenaggio è l’effetto di importanti vasi colatori (tra cui il 

Brembiolo, la Roggia Venere, il Colatore Birga, il Colatore Spoldo) disposti con analoga 

direzione e svolgenti una chiara azione drenante in un territorio caratterizzato da acqua 

sotterranea sub-affiorante. Sulla base dei risultati e della campagna piezometrica, infatti, il 

territorio presenta una soggiacenza della falda molto limitata (generalmente inferiore a 2 m).  

Quanto sopra, pertanto, conferma come il sistema idrografico costituito da vasi colatori e 

corpi idrici secondari ed il complesso delle acque sotterranee siano fra loro interconnessi 

secondo un delicato equilibrio. Tuttavia, in tutto il territorio comunale, così come in un suo 

intorno significativo, non sono note registrazioni sistematiche delle oscillazioni piezometriche 

che consentano di effettuare considerazioni idrogeologiche in merito a possibili variazioni 

delle linee di deflusso nel breve periodo (periodi di minima e massima escursione annua) e 

nel lungo periodo. Nonostante ciò, visto il particolare contesto morfologico ed idrogeologico, 

si esclude che la pratica irrigua o le precipitazioni meteoriche, anche se intense o concentrate 

in taluni periodi dell’anno, siano in grado di modificare in modo sostanziale le linee di 

deflusso sotterraneo. 
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8.5 - Vulnerabilità degli acquiferi 

 

La vulnerabilità degli acquiferi è definita dalla possibilità di infiltrazione e propagazione 

degli agenti inquinanti provenienti dalla superficie o da altre falde più superficiali già 

compromesse. 

Questo concetto implica uno stato di potenziale minaccia della qualità originaria delle acque 

sotterranee, determinato unicamente dalle condizioni ambientali, sia naturali che antropiche, 

esistenti e indipendenti dalle sorgenti inquinanti. 

Considerando la possibilità di accesso verso le falde profonde di potenziali agenti inquinanti, 

appare evidente come i sedimenti permeabili offrano scarse difese; per gli acquiferi più 

profondi, invece, si riscontrano buone condizioni di isolamento e protezione. Hanno infatti un 

peso preponderante i seguenti fattori geologici e idrogeologici: 

- la idro-litologia (ovvero il tipo e il grado di permeabilità verticale e orizzontale, che 

determina la velocità di percolazione dell’inquinante e l’azione di attenuazione insita nei 

diversi terreni); 

- il tipo e lo spessore di un’eventuale copertura fine a bassa permeabilità, quale elemento di 

protezione per l’acquifero soggiacente;  

- la soggiacenza della superficie piezometrica media dell’acquifero, la quale definisce lo 

spessore della zona insatura (direttamente proporzionale all’azione di autodepurazione); 

- le condizioni di interscambio da parte di corsi d’acqua naturali e di canali artificiali, 

veicoli di inquinanti. 

Al fine di valutare i parametri innanzi citati, e conseguentemente il grado di vulnerabilità 

degli acquiferi, sono stati integrati i dati a disposizione.  

Una prima valutazione trova riscontro nella misura della soggiacenza del tetto della falda 

dal piano campagna, effettuate sia direttamente nei pozzi o nelle trincee esplorative, sia 

ricavata indirettamente: la soggiacenza dell’acquifero (intesa come la differenza tra la quota 

del piano campagna e la quota del tetto della falda) è infatti ricostruibile secondo criteri 

geometrici (utilizzando la carta delle isopieze) o attraverso misure dirette. A tal proposito si 

rammenta come la campagna di misure piezometriche abbia evidenziato una soggiacenza 

caratteristicamente limitata entro i primi 2 m di profondità per tutto il territorio comunale.  

In relazione alla permeabilità verticale e orizzontale dell’acquifero superficiale e del 

mezzo insaturo sovrastante, non esistono dati differenti rispetto alle semplici osservazioni 
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granulometriche: ai depositi superficiali sono associabili valori di permeabilità secondo i 

criteri stabiliti in bibliografia.  

 

 

Valori orientativi del coefficiente di permeabilità “K” (da “Lancellotta, 1987) 

 

La pratica geotecnica, infatti, insegna come nei terreni sciolti la permeabilità sia 

controllata, oltre che dall’uniformità del terreno e dal suo stato di addensamento (Prugh, 

1959), soprattutto dalla granulometria della frazione più fine (Hazen, 1911). Nella Tavola 3 

sono state cartografate le aree per classi di permeabilità secondo il seguente criterio di 

valutazione:  

 

 

Classi di permeabilità (Casadio & Elmi, 1995) 

Si tratta in genere di depositi superficiali con permeabilità da bassa a molto bassa laddove 

affiorano terreni argillosi, limo-argillosi e limosi e da discreta a buona nei settori di Livello 
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Fondamentale della Pianura in cui affiorano depositi granulari privi di significative coperture 

fini. 

Inquadrando i parametri rilevati (idro-litologia, tipo di copertura dell’acquifero e soggiacenza 

della superficie piezometrica), si è proceduto a valutare l’acquifero più superficiale anche in 

termini di vulnerabilità intrinseca. 

La vulnerabilità dell’acquifero è stata calcolata con il metodo GOD (messo a punto dal 

British Geological Survey - Foster, 1987) il quale rappresenta, secondo le indicazioni del 

C.N.R., uno dei più importanti ed utili nel settore (Civita, 1994) nonostante la sua relativa 

semplicità d’uso. 

Il metodo GOD utilizza come dati d’ingresso tre proprietà dell’acquifero (indicizzate), il 

cui prodotto ne rappresenta la vulnerabilità; ovviamente la valutazione è solamente di tipo 

puntuale ma, stimando le condizioni medie, restituisce con affidabilità la vulnerabilità 

idrogeologica del territorio.  

 

 
 

Il metodo empirico GOD per la valutazione della vulnerabilità intrinseca  
(da “Foster e Hirata, 1988” in “Civita, 1994”) 
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Le tre proprietà indici utilizzate dal metodo GOD sono: il tipo di acquifero, la litologia 

dell’insaturo e la profondità della superficie piezometrica. 

Il metodo è stato applicato integrando le informazioni litostratigrafiche relative alle trincee 

esplorative realizzate sul territorio comunale e le informazioni stratigrafiche e pedologiche 

disponibili in letteratura.  

In questo modo, sono state definite due classi omogenee: 

 

1. La classe con condizioni di vulnerabilità da bassa a moderata, ove l’acquifero risulta 

confinato da significative coperture fini (limo-argillose), le quali  determinano condizioni 

di falda da “semiconfinata” a localmente “confinata-artesiana”.  

 

2. La classe con condizioni di vulnerabilità da alta a elevata,  la quale differisce dalla 

precedente per l’assenza di una copertura fine di spessore significativo. 

 

Sulla base di quanto esposto, quindi, la vulnerabilità intrinseca costituisce un fattore 

caratteristico per il Comune di Ossago Lodigiano e limitante nella pianificazione: sarà 

pertanto necessario valutare puntualmente la vulnerabilità intrinseca dell’acquifero ogni volta 

che ci si appresta alla progettazione di attività potenzialmente impattanti sulle acque 

sotterranee (depuratori, stoccaggi di sostanze inquinanti, dispersione di fanghi, attività 

estrattive, ecc.). 

Con il termine di “vulnerabilità intrinseca”, infatti, viene generalmente indicata la 

suscettività specifica dell’acquifero nei confronti di agenti inquinanti liquidi o idroveicolabili, 

i quali possono venire dispersi a campagna o immessi nelle acque superficiali. Associando al 

grado di vulnerabilità la presenza di potenziali fonti di inquinamento, presenti nonostante la 

naturale vocazione agricola del territorio, sarà possibile determinare il livello di rischio 

idrogeologico degli acquiferi presenti in una determinata area. 
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9.0 - PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE  

 

L’Ordinanza 3274 e s.m.i. stabilisce una nuova classificazione sismica italiana, in risposta 

sia all’adeguamento del territorio rispetto alle nuove conoscenze scientifiche in materia 

sismica (acquisite dopo la precedente legge di indirizzo sismico del ’74), sia al ripetersi di 

eventi calamitosi che hanno interessato anche zone non classificate come sismiche (sempre 

facendo riferimento alla Legge 64/74). La nuova classificazione, che in parte utilizza e 

aggiorna la classificazione sismica proposta nel 1998 dal Gruppo di Lavoro istituito dal 

Servizio Sismico Nazionale, è articolata in 4 zone: le prime tre corrispondono, dal punto di 

vista della relazione con gli adempimenti previsti dalla Legge 64/74, alle zone di sismicità 

alta (S=12), media (S=9) e bassa (S=6), mentre la zona 4 è di nuova introduzione.  

Sulla base della nuova normativa, le Regioni hanno provveduto alla formazione ed 

all’aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche, così come risulta per la Regione 

Lombardia con D.G.R. n.7/14964 del 7 novembre 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Classificazione sismica dei comuni della Lombardia in seguito all’Ordinanza 3274/2003  

(D.G.R. n.7/14964 del 7 novembre 2003). 
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Come premesso nel capitolo sulla geologia, il territorio del Comune di Ossago Lodigiano 

non viene considerato a elevato rischio sismico, sia per la particolare struttura geologica e 

stratigrafica del sottosuolo, sia per la distanza rispetto alle più vicine aree epicentrali 

storicamente note. Tali fattori hanno condotto ad una classificazione del Comune di 

Ossago L.no come “zona sismica 4”, il cui valore di accelerazione sismica nella 

componente orizzontale da considerare per il calcolo degli spettri di risposta elastici risulta 

pari a 0.05g. 

Tale valore è compatibile con la storia sismica locale così come deducibile dal catalogo DOM 

4.1 (Monachesi & Stucchi, 1997) nel quale sono riportate le osservazioni macrosismiche 

relative ai siti più vicini fra quelli catalogati (Lodi e Codogno).  

 

Data Effetti in occasione del terremoto di: 
 Ye   Mo Da Ho Mi   Is (MCS)   Area epicentrale      Ix  Ms  

 1222 12 25 11         60       BRESCIANO             80  59 

 1695 02 25 05 30      60       ASOLO                 90  64 

 1802 05 12 09 30      60       SONCINO               80  55 

 1894 11 27            60       FRANCIACORTA          65  47 

 1511 03 26 14 30      50       GEMONA                90  62 

 1901 10 30 14 49      50       SALO`                 80  55 

 1276 07 28            45       CREMONESE             60  47 

 1348 01 25            45       CARNIA                95  64 

 1741 04 24 09 20      45       FABRIANESE            90  62 

 1887 02 23            45       LIGURIA OCC.         100  64 

 1891 06 07            45       VERONESE              80  55 

 1873 06 29 03 55      40       BELLUNESE            100  64 

 1914 10 27 09 22      40       GARFAGNANA            70  58 

 1972 10 25 21 56      40       PASSO CISA            50  47 

 1383 07 24 20          F       PARMA                 55  42 

 1976 05 06 20          F       FRIULI                95  65 

 1884 09 12            30       PONTOGLIO             60  44 

 1909 01 13 00 45      30       BASSA PADANA          65  54 

 1918 04 24 14 21      30       LECCHESE              60  47 

 1936 10 18 03 10      30       BOSCO CANSIGLIO       90  58 

 1346 02 22 11         NC       FERRARESE             75  52 

 1907 04 25 04 52      NF       BOVOLONE              60  45 

 1913 11 25 20 55      NF       VAL DI TARO           50  47 

 1913 12 07 01 28      NF       NOVI LIGURE           50  44 

 
Osservazioni sismiche (24) disponibili per 

LODI (LO) [45.314, 9.5009] 
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Data Effetti in occasione del terremoto di: 
 Ye   Mo Da Ho Mi   Is (MCS)   Area epicentrale      Ix  Ms  

   

   

 1951 05 15 22 54      60       LODIGIANO             60  49 

 1802 05 12 09 30      55       SONCINO               80  55 

 1920 09 07 05 55      45       GARFAGNANA           100  65 

 1936 10 18 03 10      35       BOSCO CANSIGLIO       90  58 

 1972 10 25 21 56      35       PASSO CISA            50  47 

 1929 04 20 01 09      30       BOLOGNESE             75  54 

 1971 07 15 01 33      30       PARMENSE              80  54 

 1909 01 13 00 45      NF       BASSA PADANA          65  54 

 1939 10 15 14 05      NF       GARFAGNANA            70  49 

 
Osservazioni sismiche (9) disponibili per 

CODOGNO (LO) [45.161, 9.704] 

 

Dal catalogo si nota che nessun evento risulta localizzato entro il territorio del Comune di 

Ossago L.no o dei comuni limitrofi; le osservazioni sismiche sono relative ad eventi passati 

(Tempo > 30 anni) provenienti dal settore orientale della Provincia di Lodi (evento 

Lodigiano), da quello del settore N-orientale della Provincia di Cremona (evento Soncino) o 

dalla zona appenninica. 

 

 

Localizzazione dell’evento sismico “Soncino” 



Comune di OSSAGO LODIGIANO: Studio geologico del territorio comunale - L.R. 24 novembre 1997, n. 41: “Prevenzione 
del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti”, abrogata e sostituita 
con L.R. 11 marzo 2005, n. 12. 

 
 
 

 
 

43 

 

 

Localizzazione dell’evento sismico “Lodigiano”  

 

Va tuttavia fatto osservare come le particolari condizioni geologiche e geomorfologiche di 

una zona (condizioni locali) possono influenzare, in occasione di eventi sismici, la 

pericolosità sismica di base producendo effetti diversi da considerare nella valutazione 

generale della pericolosità sismica dell’area. 

Tali effetti vengono distinti in funzione del comportamento dinamico dei terreni e dei 

materiali coinvolti; pertanto, gli studi finalizzati al riconoscimento delle aree potenzialmente 

pericolose dal punto di vista sismico sono basati, in primo luogo, sull’identificazione dei 

possibili effetti locali, distinguibili in due grandi gruppi: quelli di sito o di amplificazione 

sismica locale e quelli dovuti ad instabilità (o effetti cosismici). 

Mentre gli effetti di instabilità interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento 

instabile o potenzialmente tale nei confronti delle sollecitazioni sismiche (esempio i versanti, 

le frane quiescenti, ecc.), gli effetti di sito o di amplificazione sismica locale interessano tutti i 

terreni che mostrano un comportamento stabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche 

attese. Quest’ultimi sono rappresentati dall’insieme di modifiche in ampiezza, durata e 

contenuto in frequenza che un moto sismico (terremoto di riferimento), relativo ad una 

formazione rocciosa di base (bedrock), può subire, durante l’attraversamento degli strati di 

terreno sovrastanti il bedrock, a causa dell’interazione delle onde sismiche con le particolari 

condizioni locali.  
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Gli effetti di sito si distinguono in due gruppi che possono essere contemporaneamente 

presenti nella stessa area: 

- gli effetti di amplificazione topografica: si verificano quando le condizioni locali sono 

rappresentate da morfologie superficiali più o meno articolate e da irregolarità 

topografiche in generale; tali condizioni favoriscono la focalizzazione delle onde 

sismiche in prossimità della cresta del rilievo a seguito di fenomeni di riflessione sulla 

superficie libera e di interazione fra il campo d’onda incidente e quello diffratto; se 

l’irregolarità topografica è rappresentata da substrato roccioso (bedrock) si verifica un 

puro effetto di amplificazione topografica; nel caso di rilievi costituiti da materiali non 

rocciosi, l’effetto amplificatorio è la risultante dell’interazione (difficilmente separabile) 

tra l’effetto topografico e quello litologico di seguito descritto;  

- gli effetti di amplificazione litologica: si verificano quando le condizioni locali sono 

rappresentate da morfologie sepolte (bacini sedimentari, chiusure laterali, corpi 

lenticolari, eteropie ed interdigitazioni, gradini di faglia ecc.) e da particolari profili 

stratigrafici costituiti da litologie con determinate proprietà meccaniche; tali condizioni 

possono generare esaltazione locale delle azioni sismiche trasmesse dal terreno, fenomeni 

di risonanza fra onda sismica incidente e modi di vibrare del terreno e fenomeni di doppia 

risonanza fra periodo fondamentale del moto sismico incidente e modi di vibrare del 

terreno e della sovrastruttura. 

 

Al fine di individuare gli effetti di sito locale, la D.G.R. 8/1566/2005 prevede che, in fase di 

pianificazione urbanistica, venga affrontata una analisi della pericolosità sismica del territorio 

secondo livelli di approfondimento successivi.  

Nel caso specifico del Comune di Ossago Lodigiano, l’analisi territoriale (basata sui dati 

morfologici e geotecnici innanzi acquisiti) ha definito uno scenario di Pericolosità Sismica 

Locale “Z4a - Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali 

granulari e/o coesivi”: l’effetto atteso nei confronti delle onde sismiche è quindi quello di una 

possibile amplificazione litologica. Sulla base delle informazioni stratigrafiche e di prima 

caratterizzazione geotecnica, si tratta di terreni granulari generalmente poco addensati, con 

frequenti coperture fini e con falda molto superficiale, presumibilmente identificabili con una 

categoria di suolo del tipo C (Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate o di argille di 

media consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, 
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caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s) e, nei casi peggiori, del tipo D 

(Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a mediamente 

consistenti, caratterizzati da valori di Vs30 < 180 m/s) (1). 

In questa fase di studio, l’analisi sismica si è limitata al 1° livello (secondo quanto stabilito 

dalla D.G.R. n. 8/1566/2005), rammentando che si dovrà passare ai successivi livelli di 

approfondimento in caso di pianificazione o progettazione di strutture strategiche e rilevanti 

(individuate dal d.d.u.o. n. 19904/03).  

Considerata la bassa intensità dei terremoti di riferimento per l’area e la relativa distanza 

epicentrale, inoltre, nella definizione dello scenario di pericolosità sismica locale si è ritenuto 

come poco probabile che il terreno sia soggetto a fenomeni di liquefazione o addensamento. 

Tale possibilità (potenziale scenario di pericolosità sismica locale Z2 “zone con terreni di 

fondazione particolarmente scadenti quali riporti poco addensati, terreni granulari fini con 

falda superficiale”) andrà analizzata in fase di pianificazione e/o progettazione delle strutture 

sopra indicate  sulla base dei risultati delle indagini sui terreni da eseguirsi ai sensi del vigente 

D.M. 14.09.2005. 

                                                           
1 Vs30 è la velocità media di propagazione entro 30 m di profondità delle onde di taglio, calcolata come 

∑
=

=
n

i
ii

s
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V

1

30

/

30
 

dove Hi e Vi indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio (per deformazioni di taglio γ< 10-6) 
dello strato i-esimo, per un totale di N strati presenti nei 30 m superiori. 
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10.0 -  FASE DI SINTESI/VALUTAZIONE 

(Carta dei vincoli geologici e Carta di sintesi) 

 

La Carta di Sintesi (Tavola 7) costituisce il documento nel quale vengono riassunti tutti i 

fenomeni naturali ed antropici che costituiscono una limitazione alle scelte urbanistiche;  

realizzato alla scala 1:10.000, l’elaborato contiene gli elementi più significativi emersi nella 

fase di analisi. 

Nella Carta dei Vincoli Geologici (Tavola 6), invece, sono stati cartografati i vincoli 

normativi di natura fisico-ambientale e geologica. 

 

In particolare, nella Tavola dei Vincoli sono state cartografate le zone di tutela dei pozzi ad 

uso potabile-acquedottistico  per le quali la normativa vigente (D.Lgs. 152/06 e successive 

modifiche) fissa, secondo criteri geometrici, una fascia di rispetto estesa 200 metri dalle 

strutture di captazione e una fascia di tutela assoluta di 10 m; in particolare, si segnala che sul 

territorio di Ossago Lodigiano insistono due pozzi acquedottistici gestiti dal CAP di Milano, 

mantenuti attivi solo per eventuali emergenze (la rete acquedottistica è alimentata da un 

campo pozzi in Comune di San Martino in Strada).  

 

Tra i vincoli è stato cartografato il reticolato idrografico principale, minore e di bonifica 

(come definito sulla base della D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i.); le attività consentite 

e quelle vietate, così come le fasce di rispetto, sono normate da specifico regolamento di 

polizia idraulica (R.D. 523/1904 e succ. mod.) al quale verranno assoggettati tutti i corpi 

idrici superficiali.  

 In tema di acque superficiali, si rammenta che sul territorio comunale non insistono vincoli 

derivanti dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 
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Nella cartografia di sintesi di Tavola 7, invece, sono stati rappresentati i lineamenti più 

significativi emersi nella fase di analisi, distinguendo il territorio comunale per aree 

omogenee; in quest’ultima operazione, sono stati presi in considerazione i seguenti parametri:  

 

1. LITOLOGIA DEI TERRENI SUPERFICIALI - Per quanto riguarda l’aspetto litologico 

dei terreni (trattato in specifico capitolo), si ritiene che esso costituisca un fattore 

limitante per il territorio: la condizione sarà quella di verificare la natura litologica e 

geotecnica dei terreni di fondazione in caso di nuove strutture, ricorrendo ad adeguate 

indagini geognostiche in conformità a quanto previsto dal D.M. 14.09.2005. 

2. SOGGIACENZA MEDIA DELLA PRIMA FALDA -  Vista la presenza di una falda 

anche a profondità molto ridotte, si rammenta che, a causa della saturazione dei terreni, 

sono possibili significativi peggioramenti delle caratteristiche geotecniche. Oltre a ciò, 

nel caso di realizzazione di nuovi edifici, dovrà essere considerata la massima quota 

raggiunta dalla falda, al fine di evitare interferenze dannose tra acqua sotterranea e 

strutture in progetto (fondazioni, piani interrati, ecc.). 

3. VULNERABILITA’ DELL’ACQUIFERO SUPERFICIALE - Tale fattore costituisce un 

elemento distintivo, emerso nella fase di analisi e sicuramente vincolante per il territorio. 

Per questo elemento è stato sviluppato un discorso a parte in quanto, di fatto, la prima 

falda presenta indici di vulnerabilità intrinseca variabili, legati soprattutto allo sviluppo di 

una copertura fine di protezione dell’acquifero. Si ribadisce come qualsiasi intervento che 

possa rappresentare un potenziale centro di pericolo per la risorsa idrica sotterranea 

debba richiedere un puntuale studio dei terreni in relazione alla locale vulnerabilità dei 

corpi acquiferi. 
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11.0 - FATTIBILITA’ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIAN O 

 

La carta della fattibilità geologica per le azioni di piano, sviluppata alla scala 1:5.000 sulla 

stessa base cartografica dello strumento urbanistico (carta derivata da rilievo 

aerofotogrammetrico scala 1:5.000), è il risultato della valutazione incrociata degli elementi 

contenuti nella cartografia analitica con i fattori ambientali, territoriali ed antropici propri del 

territorio in esame.  

Nella carta viene espressa la fattibilità delle scelte urbanistiche in termini geologici 

individuando 4 classi, ulteriormente suddivise in funzione della tipologia di rischio/fattibilità. 

La classificazione fornisce indicazioni generali in ordine alle destinazioni d’uso, alle cautele 

generali da adottare per gli interventi, agli studi ed alle indagini da effettuare per gli 

approfondimenti del caso, nonchè alle opere di riduzione del rischio ed alla necessità di 

controllo dei fenomeni in atto o quiescenti. 

 

 

11.1 - CLASSI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA: INDICAZION I GENERALI 

 

Classe 1: Fattibilità senza particolari limitazioni – In questa classe ricadono le aree per le 

quali gli studi non hanno individuato specifiche controindicazioni di carattere geologico 

all’urbanizzazione o alla modifica di destinazione d’uso delle particelle. 

Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni – Per le aree che ricadono in questa classe sono 

state rilevate puntuali o ridotte condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d’uso dei 

terreni, per superare le quali si rendono necessari approfondimenti di carattere geologico-

tecnico o idrogeologico. 

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 queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di specifici studi ed 

indagini: ciò dovrà consentire di precisare le idonee destinazioni d’uso, le tipologie 

costruttive più opportune, nonché le opere di sistemazione e bonifica. 
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Classe 4: Fattibilità con gravi limitazioni – L’alto rischio comporta gravi limitazioni per la 

modifica delle destinazioni d’uso delle particelle e dovrà essere esclusa qualsiasi nuova 

edificazione. Eventuali opere pubbliche e di interesse pubblico dovranno essere valutate 

puntualmente: pertanto, ai progetti di tali opere dovrà essere allegato apposito studio che 

dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio. 

 

Al mosaico della fattibilità, infine, sono state sovrapposte, con apposito retino, le aree 

soggette ad amplificazione sismica locale desunte dalla carta di pericolosità sismica locale. 

 

In particolare, si rammenta che per l’analisi territoriale (basata sui dati morfologici e 

geotecnici innanzi definiti) ha definito uno scenario di Pericolosità Sismica Locale “Z4a - 

Zona con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi”: l’effetto 

atteso nei confronti delle onde sismiche è quindi quello di una possibile amplificazione 

litologica. Sulla base delle informazioni litotecniche e idrogeologiche, infatti, si tratta di 

terreni granulari generalmente poco addensati, con frequenti coperture fini e falda molto 

superficiale, identificabili con una categoria di suolo del tipo C (Depositi di sabbie e ghiaie 

mediamente addensate o di argille di media consistenza, con spessori variabili da diverse 

decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s) e 

del tipo D (Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a 

mediamente consistenti, caratterizzati da valori di Vs30 < 180 m/s). 

Secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 8/1566/2005, pertanto, sarà necessario passare a 

successivi livelli di approfondimento in caso di pianificazione o progettazione di strutture 

strategiche e rilevanti (individuate dal d.d.u.o. n. 19904/03).  

Considerata la bassa intensità dei terremoti di riferimento per l’area e la relativa distanza 

epicentrale, inoltre, nella definizione dello scenario di pericolosità sismica locale si è ritenuto 

come poco probabile che il terreno sia soggetto a fenomeni di liquefazione o addensamento. 

Tale possibilità (potenziale scenario di pericolosità sismica locale Z2 “zone con terreni di 

fondazione particolarmente scadenti quali riporti poco addensati, terreni granulari fini con 

falda superficiale”) andrà analizzata in fase di pianificazione e/o progettazione delle strutture 

sopra indicate  sulla base dei risultati delle indagini sui terreni da eseguirsi ai sensi del vigente 

D.M. 14.09.2005. 
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11.2 - CLASSI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA:  

NORME, LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI 

 
 

11.2.1 - NORME GENERALI PER TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 

Per una corretta programmazione e progettazione degli interventi edilizi ed urbanistici, 

sull’intero territorio comunale (in qualsiasi classe di fattibilità essi ricadano), varranno le 

norme seguenti: 

 

Articolo 1 

(Caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni di fondazione) 

 

Per i progetti di nuove infrastrutture e/o edificazioni e per gli interventi che modifichino le 

geometrie delle fondazioni preesistenti e/o i carichi su di essi applicati, in tutto il territorio 

comunale dovrà essere applicato il D.M. 14.09.2005 (“Norme tecniche per le costruzioni”). In 

particolare, si dovrà ricorrere ad adeguate indagini finalizzate alla definizione delle 

caratteristiche geotecniche dei terreni ed al corretto dimensionamento delle fondazioni, in 

relazione sia ai carichi ammissibili dei terreni, sia ai loro potenziali cedimenti. A tal fine, per 

l’approvazione da parte dell’Autorità comunale, a ciascun progetto dovrà essere allegato 

specifico studio geologico e geotecnico. 

Considerata la presenza di acqua di falda a profondità molto ridotta, nel caso di nuovi 

interventi edilizi che prevedono piani interrati, sarà obbligatorio eseguire specifiche indagini 

di tipo idrogeologico e piezometrico al fine di valutare la profondità della falda e le sue 

possibili escursioni ed adottare idonei accorgimenti costruttivi (impermeabilizzazioni, 

isolanti, well-point, ecc.) per le strutture in progetto.  

Nella caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni di fondazione dovranno essere 

tenuti in considerazione gli aspetti derivanti dalla pericolosità sismica locale, soprattutto in 

caso di progettazione di nuove strutture (o di adeguamento delle esistenti) di tipo strategiche o 

rilevanti come individuate dal d.d.u.o. 19904/03. 
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Articolo 2 

(Pianificazione e tutela idraulica del territorio) 

 

Qualsiasi intervento di urbanizzazione e infrastrutturazione che preveda 

l’impermeabilizzazione di nuove superfici dovrà essere corredato da studio idraulico ed 

idrogeologico mirato ad individuare un adeguato recettore delle acque meteoriche, al fine di 

consentire il corretto drenaggio delle aree interessate dagli interventi e prevenire fenomeni 

di esondazione dei corsi d’acqua o di alluvionamento di porzioni del territorio.  

Ogni intervento che possa modificare il fitto reticolato secondario, costituito dai vasi di colo 

ed irrigui (anche se non classificati come reticolo idrico principale o minore), dovrà 

prevedere, in fase progettuale, il complesso delle opere mirate al ripristino o alla 

realizzazione di varianti del reticolato stesso.  

 

Articolo 3 

(Disciplina delle aree industriali) 

 

Per le aree industriali (interessate da nuovi interventi edilizi e/o urbanistici) dovrà essere 

verificata la qualità dei suoli e/o delle acque sotterranee ed il rispetto dei limiti previsti dal 

D.Lgs. 152/06, in relazione all’attività pregressa o attuale ed alla destinazione urbanistica 

prescelta.  

In particolare:  

a. I piani attuativi ed i progetti di opere pubbliche, da un lato, e dall’altro, gli interventi di 

ristrutturazione edilizia, di ampliamento, di ricostruzione di fabbricati esistenti e 

previamente demoliti e gli interventi di nuova costruzione coinvolgenti aree industriali 

non possono essere – rispettivamente – approvati o assentiti se i relativi progetti non sono 

corredati da specifica documentazione tecnico-scientifica volta a documentare lo stato 

qualitativo del suolo e/o delle acque sotterranee (considerato dall’intero piano attuativo o 

costituente area di sedime e/o di pertinenza del fabbricato oggetto dello specifico 

intervento previsto).  

b. La documentazione tecnico-scientifica di cui al precedente comma deve essere costituita 

almeno da: 
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1. Il piano delle indagini, a firma di tecnico incaricato, eseguite in relazione all’attività 

industriale in atto o pregressa ed alle matrici ambientali potenzialmente compromesse 

ed indagate. 

2. I referti delle analisi condotte – sui terreni e/o sulle acque sotterranee – da istituto o da 

ente di competenza e di esperienza comprovate, secondo le metodiche e con le 

garanzie prescritte dalla legislazione vigente in materia, al fine di accertare la qualità 

del suolo e delle acque in conformità al D.Lgs. 152/06 per la destinazione urbanistica, 

attuale o prevista, dell’area. 

3. La dichiarazione a firma del proponente l’intervento di esclusione di circostanze e di 

condizioni che comportino la compromissione delle matrici ambientali e la 

conseguente riduzione o limitazione dell’utilizzazione edificatoria del suolo in 

funzione sia della specifica destinazione urbanistica, sia degli standard di qualità 

previsti dal D.Lgs. 152/06.  

4. Ogni altro elaborato, referto o progetto prescritto dal competente ufficio comunale. 

c. Nel caso in cui gli esiti analitici accertassero una alterazione delle matrici ambientali, 

dovranno essere avviate le procedure di messa in sicurezza, di caratterizzazione e di 

bonifica previste dal D.Lgs. 152/06. 

d. L’istruttoria dei piani attuativi e delle concessioni edilizie può prendere avvio solo una 

volta ultimato l’accertamento di cui al precedente comma b.2 e acquisito il parere 

favorevole degli organi competenti in materia di tutela ambientale, i quali potranno 

apportare modifiche o richiedere integrazioni in sede di parere o di approvazione. 

e. In caso di interventi di sola demolizione, gli stessi non potranno comunque essere avviati 

in mancanza dei referti di cui al comma b.2 e di una relazione attestante la qualità del 

suolo e la condizione in cui esso si verrà a trovare a demolizione avvenuta.  

f. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano esclusivamente allorché il piano 

attuativo o gli interventi sopra indicati interessino, in tutto od in parte, porzioni del 

territorio comunale sulle quali siano state insediate o vi siano state svolte attività 

produttive di qualsiasi tipo e per quelle aree su cui sono insediate attività produttive dalle 

quali derivino – normalmente – reflui industriali o residui qualificabili come rifiuti 

speciali. Le suddette disposizioni si applicano altresì ove il Comune ne ravvisi – 

motivatamente e su conforme proposta o parere del competente organo tecnico – la 

necessità. 
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11.2.2 - NORME PARTICOLARI RIFERITE ALLE SINGOLE  
CLASSI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe 1 e la classe 2 sono assenti dal territorio comunale: sono stati riconosciuti come 

fattori limitanti, ai sensi della tabella 1 della D.G.R. 8/1566/2006, la soggiacenza della falda, 

la vulnerabilità dell’acquifero e le caratteristiche geotecniche dei terreni.  

CLASSE 1 

Fattibilità senza particolari 
limitazioni 

 

CLASSE 2 

Fattibilità con modeste limitazioni 
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Articolo 4  

(CLASSE 3A: Aree con falda sub-affiorante in condizioni di vulnerabilità elevata) 

 

Sono inserite in classe 3 le aree interessate da vulnerabilità intrinseca da alta ad elevata 

dell’acquifero superficiale. Allo scopo di tutelare le acque sotterranee da possibili 

contaminazioni o alterazioni qualitative, qualsiasi intervento che possa costituire una 

potenziale sorgente di inquinamento (quale lo stoccaggio di sostanze inquinanti e di reflui, 

ivi inclusi quelli zootecnici, gli impianti di depurazione, lo scarico di acque reflue nel suolo, 

la dispersione di fanghi utilizzati anche a scopi agronomici, le attività estrattive, ecc.) dovrà 

essere preceduto da uno studio circostanziato sulla fattibilità dell’attività in progetto e 

prevedere soluzioni finalizzate a prevenire o mitigare l’impatto sulla risorsa idrica 

sotterranea.  

 

Articolo 5 

(CLASSE 3B: Limitazioni di carattere geotecnico) 

 

Sono inserite in classe 3 le aree caratterizzata da limitazioni geotecniche derivanti da diffuse 

coperture limo-argillose di spessore metrico in presenza di acqua sotterranea a ridotta 

profondità.  

In fase di progettazione di nuove strutture ed opere di fondazione, oltre a quanto già previsto 

dall’art. 1 delle presenti norme, si dovrà considerare come la presenza di acqua sotterranea a 

modeste profondità (mediamente inferiore a 2 m) contribuisca ad una saturazione dei 

depositi superficiali ed a un generale peggioramento delle caratteristiche geotecniche dei 

terreni. 

CLASSE 3 

Fattibilità con consistenti 
limitazioni 
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Articolo 6 

(CLASSE 3C: Fascia di rispetto dei pozzi acquedottistici) 

 

Rientrano in classe 3 le zone di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile-acquedottistico, estese 

secondo criteri geometrici (D.Lgs. 152/06 e successive modifiche) per un raggio di 200 metri 

dalle strutture di captazione. 

Le attività e le strutture vietate e quelle consentite nella fascia di rispetto sono regolamentate 

dalla disciplina specifica (D.Lgs. 152/06; D.G.R. n. 6/15137/96, D.G.R. n. 7/12693 del 10 

aprile 2003 e s.m.i.). 

In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo 

e lo svolgimento delle seguenti attività: 

1. dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; 

2. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

3. 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; 

4. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; 

5. aree cimiteriali; 

6. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

7. apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo 

umano e di quelli finalizzati alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della 

risorsa idrica; 

8. gestione di rifiuti; 

9. stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

10. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

11. pozzi perdenti; 

12. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto 

presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. 
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Per gli insediamenti e/o le attività sopracitate preesistenti, ove possibile e comunque ad 

eccezione delle aree cimiteriali, dovranno essere adottate le misure per il loro allontanamento: 

in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. 

 

Le attività consentite nella fascia di rispetto, invece, risultano regolamentate dalla D.G.R.L. n. 

7/12693 del 10.04.2003; in particolare valgono le seguenti indicazioni e prescrizioni. 

 

a. Realizzazione di infrastrutture fognarie - Per fognature si intendono i collettori  di acque 

bianche, di acque nere e misti, nonché le opere fognarie di interesse sia pubblico che privato. 

Le fognature e le opere d’arte connesse (pozzetti e camerette), da realizzare nella zona di 

rispetto, dovranno costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall’interno verso 

l’esterno e viceversa, e dovranno recapitare esternamente all’area di rispetto.  

I nuovi tratti di rete fognaria potranno essere realizzati con tubazioni in cunicolo interrato con 

pareti impermeabilizzate, avente fondo inclinato verso l'esterno della zona di rispetto, e 

corredato di pozzetti rompitratta, i quali dovranno possedere analoghe caratteristiche di tenuta 

ed essere ispezionabili, oggetto di possibili manutenzioni e con idonea capacità di 

trattenimento. 

In alternativa la tenuta deve essere garantita privilegiando l’impiego di manufatti in materiali 

idonei e valutando le prestazioni nelle peggiori condizioni di esercizio. Tale caratteristica 

deve essere garantita da tutte le fognature (principali, secondarie, allacciamenti) e per tutte le 

opere d’arte comprese nella zona di rispetto, anche se appartenenti a gestori diversi (per 

esempio pubblici o privati). Le “peggiori condizioni di esercizio” sono riferite alla situazione 

di livello liquido all’intradosso dei chiusini delle opere d’arte. 

Le strutture devono essere realizzate, per i tratti interessanti l’area di rispetto, in assenza di 

opere di sollevamento ed evitando, ove è possibile, la presenza di manufatti che possano 

costituire momenti di discontinuità (quali sifoni). 

All'interno dell'area di rispetto non è consentita la realizzazione di fosse settiche, impianti di 

depurazione, pozzi perdenti e bacini di accumulo di liquami. E’ in generale opportuno evitare 

la dispersione di acque meteoriche, anche proveniente da tetti, nel sottosuolo e la 

realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia. 

Per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate all'interno 

dell'area di rispetto sono richieste le verifiche di collaudo. Il Comune approva i progetti di 
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pubbliche fognature e verifica le caratteristiche previste per gli allacciamenti e ne autorizza la 

realizzazione alle condizioni sopra evidenziate e la messa in esercizio a seguito di esito 

favorevole del collaudo. 

 

b. Realizzazione di infrastrutture edilizie e relative opere di urbanizzazione – Al fine di 

proteggere le risorse idriche captate, il Comune, nei propri strumenti di pianificazione 

urbanistica, favorisce la destinazione delle zone di rispetto dei pozzi destinati 

all’approvvigionamento potabile a verde pubblico, ad aree agricole o ad usi residenziali a 

bassa densità abitativa. 

Le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati ad una distanza di almeno 5 m dalla 

superficie della falda captata ad uso potabile tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di 

lungo periodo (indicativamente ultimi 50 anni).  

Per la progettazione e costruzione di edifici e infrastrutture non possono essere realizzati 

sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la creazione di vie preferenziali di 

inquinamento della falda captata ad uso potabile. 

A servizio delle nuove abitazioni non saranno realizzati depositi di materiali pericolosi non 

gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo che nel sottosuolo 

(stoccaggio di sostanze chimiche pericolose ai sensi dell'art. 21, comma 5, lett. i) d. lgs. 

258/00 e s.m.i.). Inoltre non è consentito l'insediamento di condotte per il trasporto di 

sostanze pericolose non gassose e l’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all’interno di parchi e 

giardini, a meno di non utilizzare sostanze antiparassitarie che presentino una ridotta mobilità 

nei suoli.  

 

c. Realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie e di servizio in genere - All'interno delle 

zone di rispetto è consentito l'insediamento di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie, fermo 

restando il rispetto delle prescrizioni di seguito specificate. 

 Le infrastrutture viarie a forte densità di traffico (strade statali, provinciali, strade urbane ad 

elevato transito) dovranno essere progettate e realizzate in modo da garantire condizioni di 

sicurezza dallo sversamento ed infiltrazione di sostanze pericolose in falda prevedendo un 

manto stradale o un cassonetto di base impermeabili e un sistema per l'allontanamento delle 

acque di dilavamento che convogli gli scarichi al di fuori della zona o a condotto fognario 

impermeabile. 
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Lungo tali infrastrutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, il lavaggio di mezzi 

di trasporto o per il deposito sia sul suolo che nel sottosuolo di sostanze pericolose non 

gassose. 

Lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati binari morti adibiti alla sosta di 

convogli che trasportano sostanze pericolose. 

E' vietato, nel tratto viario o ferroviario che attraversa la zona di rispetto, il deposito e lo 

spandimento lungo le strade e le linee ferroviarie di sostanze pericolose che possono 

percolare fino a raggiungere gli orizzonti acquiferi, quali fondenti stradali, prodotti 

antiparassitari ed erbicidi, a meno di non utilizzare sostanze che presentino ridotta mobilità 

nei suoli. 

Per le opere viarie o ferroviarie da realizzare in sottosuolo deve essere garantita la perfetta 

impermeabilizzazione delle strutture di rivestimento e le stesse non dovranno interferire con 

l’acquifero captato, in particolare dovrà essere mantenuta una distanza di almeno 5 m dalla 

superficie freatica, qualora l’acquifero freatico sia oggetto di captazione. Tale distanza dovrà 

essere determinata tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo 

(indicativamente 50 anni). 

E’ opportuno favorire la costruzione di cunicoli multiuso per il posizionamento di varie 

infrastrutture anche in tempi successivi in modo da ricorrere solo in casi eccezionali  ad 

operazioni di scavo all'interno dell'area.  

 

d. Pratiche agricole - Nelle zone di rispetto sono consigliate coltivazioni biologiche, nonché 

bosco o prato stabile, quale ulteriore contributo alla fitodepurazione. 

E’ vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione, come previsto dal Regolamento 

Attuativo della L.R. 37/93.  

Per i nuovi insediamenti e per quelle aziende che necessitano di adeguamenti delle strutture di 

stoccaggio, tali strutture non potranno essere realizzate all’interno delle aree di rispetto, così 

come dettato dall’art. 9 punto 7 del Regolamento Attuativo della L.R. 37/93. 

L’utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di fanghi residui di origine urbana o industriale è 

comunque vietato. 

Inoltre, l’utilizzo di antiparassitari è limitato a sostanze che presentino una ridotta mobilità 

all’interno dei suoli. 
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Qualsiasi intervento difforme dalla presente normativa è condizionato all’effettuazione, da 

parte del Soggetto interessato, di una indagine idrogeologica finalizzata ad accertare la 

compatibilità dell’intervento proposto con  lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche 

sotterranee captate a scopi potabili ed alla acquisizione di autorizzazione o parere da parte 

degli Enti preposti in materia di tutela ambientale. 
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Nella classe di fattibilità con gravi limitazioni ricadono le aree caratterizzate da esigenze sia 

di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica, sia di tutela delle strutture di captazione di 

acqua destinata al consumo umano mediante opere di pubblico interesse. 

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.  

Eventuali interventi pubblici e di interesse pubblico dovranno essere valutati puntualmente: a 

tal fine, gli interventi dovranno essere preceduti da apposito studio geologico, geotecnico, 

idrogeologico e/o idraulico che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la 

specifica situazione di rischio. 

 

Articolo 7 

(CLASSE 4A: Tutela assoluta dei pozzi acquedottistici) 

 

In classe 4 ricadono le zone di tutela assoluta dei pozzi pubblici ad uso acquedottistico, 

prevista dal D.Lgs. 152/06, aventi un’estensione di 10 m di raggio e adibite esclusivamente 

alle opere di captazione ed infrastrutture di servizio. 

CLASSE 4 

Fattibilità con gravi 
limitazioni 
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Articolo 8 

(CLASSE 4B: Reticolo idrografico) 

 

Rientra nella classe 4 tutto il reticolato idrografico (riconosciuto ai sensi della D.G.R. n. 7/868 

del 25.01.2002) e le relative fasce di rispetto estese dalla sommità di ciascuna sponda secondo 

specifica disciplina.  

In particolare, sul reticolo idrografico e relative fasce di rispetto saranno vigenti le norme di 

polizia idraulica (R.D. n. 368/1904, T.U. n. 523/1904 e s.m.i.) ed il regolamento per le attività 

di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici nel 

Comune di Ossago L.no, redatto ai sensi della D.G.R.L. n. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i. ed 

integralmente allegato alle presenti norme. 

 

 

 

Codogno, 10 luglio 2006     dott. geologo Marco Daguati 


