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1 PREMESSA 

 

Scopo dello studio è fornire al Comune uno strumento completo per 

una migliore gestione del territorio, attraverso una analisi redatta da un 

punto di vista geologico per metterne in luce le potenzialità e le fragilità. 

Nello studio vengono fornite valutazioni oggettive relative alle cautele da 

adottare nell’uso attuale del territorio e nelle sue trasformazioni d’uso, e 

riguardo alla fattibilità delle azioni e degli interventi previsti o prevedibili 

nell’ambito dell’attività di pianificazione dell’ente locale. 

 

Si tenga presente che la componente geologica non è più limitata ad 

aspetti geotecnici o di geologia descrittiva, ma comprende una ampia gamma 

di valutazioni geo-idrologiche e geo-ambientali in grado di comprendere la 

maggior parte delle dinamiche della componente fisica del territorio. 

A proposito della normativa sulla componente geologica occorre 

anche sottolineare due aspetti innovativi. 

 

Il primo è che essa sancisce l’obbligatorietà delle valutazioni, 

definendo criteri e livelli di approfondimento, così da superare la varietà di 

approcci e la genericità di molte precedenti indagini. Inoltre, essa inserisce a 

pieno titolo le indicazioni tecniche, le prescrizioni e i vincoli derivanti 

all’interno delle Norme Tecniche d’Attuazione del P.G.T.. 

Gli aspetti considerati nello studio riguardano: 

� il clima; viene caratterizzato il territorio in funzione degli 

aspetti meteo-climatici; 

 

� la pedologia; sono stati approfonditi le conoscenze dei suoli; 
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� la geotecnica e la geologia del sottosuolo; vengono individuate 

le caratteristiche tecniche del territorio; 

 

� l’idrogeologia; caratterizzazione delle falde e individuazione 

della vulnerabilità delle falde sotterranee, attraverso 

metodologia standardizzata che considera gli effetti combinati 

di più fattori; 

 

� le trasformazioni del suolo e i punti di degrado: sono i punti di 

alterazione delle caratteristiche naturali del sottosuolo dovute 

allo sfruttamento del territorio; 

 

� l’idrografia: riguarda il reticolo idrico Regionale e Consorziale 

con accenno alla D.G. R. n° 7/13950 del 2003. 

 

L’approfondimento di carattere sismico realizzato con n° 2 sondaggi 

geofisici (Masw), ha portato ad una microzonazione sismica del territorio 

comunale, individuando e delimitando le zone alle quali verranno attribuiti 

parametri e prescrizioni finalizzati alla riduzione del rischio sismico. 

 

Le Norme Tecniche Geologiche accompagnano e commentano la Carta 

della Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano, che è stata ottenuta 

attraverso la sovrapposizione degli elementi di pericolosità individuati con 

l’analisi multitematica del territorio. 

 

Le N.T.G., che sono dunque parte delle N.T.A., definiscono le 

limitazioni e le destinazioni d’uso compatibili del territorio, le prescrizioni 

per gli interventi urbanistici, gli studi ed le indagini da effettuare per gli 

approfondimenti richiesti, le opere di mitigazione del rischio e le necessità di 
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controllo dei fenomeni in atto e potenziali. Le previsioni urbanistiche devono 

quindi confrontarsi e uniformarsi con le indicazioni riportate nella Carta 

della Fattibilità Geologica che, fatti salvi pochi casi, non sono rappresentate 

da divieti o vincoli assoluti, ma soprattutto da prescrizioni. 

I risultati dello studio sono graficamente illustrati nelle seguenti tavole 

e allegati, riportati in appendice alla presente relazione illustrativa: 

 

TAV.1  - Inquadramento litostratigrafico generale  (scala 1:10.000) 

TAV.2  - Inquadramento geomorfologico e idrogeologico  (scala 1:10.000) 

TAV.3 - Carta della vulnerabilità dell’acquifero  (scala 1:10.000) 

TAV.4 - Carta dei vincoli      (scala 1:10.000) 

TAV.5 - Carta della pericolosità sismica locale   (scala 1:10.000) 

TAV.6 - Carta di sintesi      (scala 1:5.000) 

TAV.7 - Carta della fattibilità geologica    (scala 1:5.000). 

 

L’attività conoscitiva è avvenuta facendo riferimento ad informazioni 

bibliografiche, consultando le basi informative del Sistema Informativo 

Territoriale (SIT) e studi realizzati dalla Provincia di Mantova, l’E.R.S.A.F. 

(Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) e la Regione 

Lombardia. 

2 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 

Sono state richiamate le fonti normative regionale e statali, in 

particolare le norme prese in considerazione, in linea generale, sono: 

 

� L.R. 11 marzo 2005 n° 12 – Legge per il governo del territorio; 

 

� L.R. 41/97 - “Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e 

sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti”; 
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� D.G.R. 29 ottobre 2001 – n° 7/6645; 

 

� D.M. 11.03.1988 - “Norme tecniche riguardanti le indagini sui 

terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle 

scarpate……”; 

 

� D.M. 5 marzo 1984 “Dichiarazione di sismicità di alcune zone 

della regione Lombardia”; 

 

� D.M. 16 Gennaio 1996: Norme Tecniche per le costruzioni in 

zone sismiche; 

 

� Legge n° 64 del 02/02/1974: Provvedimenti per le costruzioni 

con particolari prescrizioni per le zone sismiche; 

 

� D.G.R. n° 6/15137/1996 - “Direttive per l’individuazione delle 

aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee 

(pozzi e sorgenti) destinati a consumo umano (D.P.R. n° 

236/1988); 

 

� L. n. 183/1989 – Norme per il riassetto organizzativo e 

funzionale della difesa del suolo; istituzione delle Autorità di 

Bacino per la redazione dei Piani di bacino idrografico; 

 

� D.lgs. n° 152/99 (T.U. Ronchi sulla tutela delle acque 

dall’inquinamento) e successive modificazioni; 

 

� D.lgs. n° 152/06 – Norme in materia Ambientale; 
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� L. n° 431/85 (Legge Galasso); 

 

� R.D. n° 523/1904 (fascia di rispetto dei corsi d’acqua secondari); 

 

� Decreto Direttore Generale – 3 Agosto 2007, n° 8943, Linee 

Guida di Polizia Idraulica; 

 

� D.P.R. 236/88 (aree di salvaguardia delle captazioni ad uso 

idropotabile); 

 

� Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.), adottato con 

delibera del Comitato Istituzionale n° 26/97, approvato con 

D.P.C.M. del 24/07/98; 

 

� D.G.R. 25/01/02 – n° 7/7868. Determinazione del reticolo 

idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla 

polizia idraulica concernenti il reticolo minore;  

 

� O.P.C.M. 20 Marzo 2003 – Primi elementi in materia di criteri 

generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e 

di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; 

 

� D.M. 14 Settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
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3 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

 

Il territorio comunale si colloca ad est della provincia mantovana, ai 

confine con la regione Veneto. Il territorio comunale confina, a partire da 

nord e procedendo in senso orario, con i seguenti comuni: 

� Sorgà     nord 

� Roncoferraro    sud  

� Villimpenta    sud-est 

� Bigarello     est 

 

Il territorio comunale ha una superficie complessiva di 22.4 Km2, 

cartograficamente è rappresentata, sulla Carta Tecnica della Regione 

Lombardia alla scala 1:10.000, nelle seguenti sezioni: 

� E7e3; 

� E7e4. 

 

L’ambiente fisico risulta in generale appartenere media pianura 

mantovana, caratterizzato da una configurazione pianeggiante o 

blandamente ondulate.  

Il paesaggio è tipico della pianura padana, con quote significative che 

vanno da un minimo di 18.5 m a un massimo di 25 m s.l.m.. 

 

Nell’ambito del territorio comunale può essere individuata la zona 

maggiormente urbanizzata in corrispondenza dell’abitato di Castel D’Ario a 

cui si contrappone nella gran parte del territorio il paesaggio rurale, che 

comprende spazi destinati principalmente all’agricoltura, e il polo 

industriale. 

Le modificazioni più evidenti insieme a quelle del reticolo idrico sono 

quelle determinate dalle trasformazioni indotti dall’attività antropica, sia 
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dalle pratiche agricole, che da secoli contribuiscono al modellamento dal 

paesaggio, sia dalle attività industriali presenti sul territorio. 

 

L’intero territorio comunale, dal punto di vista idrografico, è 

interessato da una rete di canali, fossi e scoli di bonifica, i quali rivestono una 

fondamentale funzione dal punto di vista idraulico. 

 

3.1 CARATTERI CLIMATICI 

 

Il territorio in cui è ubicato il comune di Castel D’Ario sorge nella 

regione padana che è caratterizzata  da una spiccata uniformità climatica, 

presenta inverni rigidi e nebbiosi ed estati calde e afose con frequenti 

temporali. 

 

La zona presenta in parte sia un clima sublitoraneo padano che i 

caratteri climatici della pianura padana (temperato subcontinentale). Questo 

insieme di fattori attribuisce a questa zona un notevole carattere di 

continentalità, in particolare per l’elevato tasso di umidità che si riscontra in 

tutto l’arco dell’anno e che rende il clima afoso in concomitanza con l’elevata 

temperatura, mentre in inverno, per le temperature basse, possono 

riscontrarsi fenomeni nebbiosi. 

Dalle diverse stazioni metereologiche osservate, anche in comuni 

limitrofi, riferite ad un periodo di osservazioni di 40 anni emergono i 

seguenti valori: 

 

� la piovosità media annua, calcolata nella stazione metereologica 

di Castel D’Ario, si aggira attorno a 670 e 750 millimetri. Le 

medie mensili sono: 
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� i giorni di pioggia oscillano tra 50 e 70 l'anno con caduta 

massima di 120 mm al giorno;  

 

� il valore dell'evapotraspirazione potenziale presenta un 

minimo nel mese di gennaio, pari a 44 mm/mese ed un 

massimo nel mese di luglio pari a 88 mm/mese, con un valore 

annuo pari a 700 mm/a; 

 

� il regime idrico più frequente è quello ustico, caratterizzato da 

almeno 85 giorni cumulativi dell’anno in cui la stazione di 

controllo è asciutta o parzialmente asciutta. 

 

I mesi di maggio, giugno, agosto, settembre, ottobre e novembre sono i 

più piovosi mentre i mesi di gennaio febbraio e marzo i meno piovosi. 

Le isoterme medie annue mostrano una certa variabilità, procedendo 

da nord  a sud; nel dettaglio, la zona di Castel D’Ario è caratterizzata dai 

seguenti valori: 

 

� in inverno l’area padana risulta sovente coperta da uno 

strato piuttosto spesso d’aria fredda che determina la 

persistenza di formazioni nebbiose. 

   

� in primavera si assiste ad episodi piovosi di una certa entità 

che, man mano che la primavera avanza, tendono ad 

assumere carattere temporalesco. 

 

� In estate le temperature elevate associate all’alta umidità 

relativa ed alla scarsa ventilazione danno luogo a prolungati 
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periodi di afa. Le precipitazioni risultano frequenti ed a 

prevalente carattere temporalesco. 

 

� In autunno le perturbazioni e le piogge che ne derivano 

sono in genere di rilevante entità. 

 

In complesso dunque la distribuzione annuale delle precipitazioni 

nell’area a clima padano presenta due massimi, uno principale in primavera 

(maggio - giugno) ed uno secondario in autunno (ottobre - novembre). 

 

 Le caratteristiche termiche  possono essere così riassunte: 

 

� il mese più freddo è gennaio con temperatura media 

compresa tra 0° e 2°C ;  

� il mese più caldo è luglio con temperature maggiori di 30°C;  

� la temperatura media annua oscilla tra 12° e 14°C ; 

� l'escursione termica è superiore ai 30°C ; 

� i giorni di gelo, con temperatura minima uguale o inferiore 

a 0° C, oscillano tra i 35 e i 50 giorni all'anno; 

� l'umidità media dell'anno si aggira su valori del 65%, con il 

massimo valore in dicembre 80% e con il minimo valore in 

luglio 50%. 

 

 

 

 

 



_________________________________geol. Rosario Spagnolo________                           

Comune di Castel D’Ario 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

Componente geologica, idrogeologica e sismica 

 

12 

4 CARATTERISTICHE PEDOLOGICHE 

 

Nel territorio di Castel D’Ario è possibile riconoscere i depositi di piana 

fluvioglaciale e fluviale, i suoli che ritroviamo derivano dall’alterazione dei 

terreni che costituiscono queste unità. 

Le zone in esame fanno parte delle seguenti Unità: 

 

LF2 – COT1: i suoli sono profondi, limitati dal substrato di sabbie fini 

molto calcaree. La tessitura degli orizzonti superficiali è media, il drenaggio è 

buono e la permeabilità bassa. L’orizzonte superficiale è calcareo, i suoli 

appartengono alla I classe. 

 

VA8 – ELF 1: aree caratterizzate da elevata idromorfia dovuta alla 

presenza della falda, che permane costantemente all’interno del profilo e di 

strati torbosi. Tali caratteri limitano la profondità dei suoli che sono da sottili 

a moderatamente profondi, a drenaggio impedito; la permeabilità dei 

depositi è moderatamente elevata. L’utilizzo di questi suoli, dotati di scarsa 

fertilità, è soggetto a forti limitazioni agronomiche date dal drenaggio 

sfavorevole e quindi dalla necessità di limitare l’uso di erbicidi e pesticidi. 

 

LQ – COT3: sono aree di limitata estensione, localizzate lungo i paleoavei, 

di cui rappresentano le fasce inclinate di raccordo con le superfici limitrofe 

poste a quote maggiori. I suoli sono moderatamente profondi, limitati dal 

substrato sabbioso limoso molto calcareo, a tessitura media in superficie. 

Questi terreni sono utilizzati soprattutto a seminativo e talvolta a pioppeto, i 

suoli sono di III classe. 

 

LQ – ARO1: sono localizzati all’interno dei paleoalvei di cui talvolta 

rappresentano la parte terminale. I suoli sono moderatamente profondi, 



_________________________________geol. Rosario Spagnolo________                           

Comune di Castel D’Ario 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

Componente geologica, idrogeologica e sismica 

 

13 

limitati dalla falda e dal substrato a tessitura da fine a moderatamente 

grossolana. La tessitura degli orizzonti superficiali è moderatamente fine, 

sono scarsamente calcarei; il drenaggio è molto lento e la permeabilità è 

molto bassa. La capacità d’uso dei suoli è IV. 

 

LF2 –BRO1: si tratta di suoli profondi, al di sopra di esso si sviluppano 

orizzonti a tessitura media o moderatamente fine, a drenaggio buono e 

permeabilità bassa. Il suolo è moderatamente calcareo, mentre la capacità 

d’uso dei suoli è di I classe. 

 

LQ2 –SSA1: i suoli sono moderatamente profondi, limitati dal substrato a 

tessitura da argilloso limosa a franco sabbiosa, molto calcareo. Il drenaggio è 

lento, localmente mediocre, e la permeabilità è bassa; la falda è stata rilevata 

attorno al metro di profondità. L’orizzonte coltivato ha tessitura da fine a 

moderatamente fine, è calcareo. L’elevato tenore di argilla in superficie 

comporta la formazione di ampie crepacciature nei periodi più secchi; il 

drenaggio difficoltoso pone problemi per la raccolta nei periodi autunnali. La 

capacità d’uso dei suoli è III classe. 

 

Pianura con fenomeni di idromorfia riconducibile alla presenza di una 

falda affiorante: 

 

� LQ1 – Principali depressioni e testate legate ai fontanili, con 

drenaggio molto lento per la presenza della falda semipermanente 

prossima al piano campagna. 

 

� LQ2 – Superfici pianeggianti interposte alle principali linee di 

flusso  e le zone più stabili, a drenaggio mediocre o lento. 
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Comprendono anche le aree di transizione con l’alta pianura 

ghiaiosa. 

 

� LQ3 – Superfici stabili meglio conservate, a morfologia 

subpianeggiante o ondulata, dotate di drenaggio mediocre o 

buono. 

4.1 CAPACITÀ D'USO DEL SUOLO 

 

Al fine di fornire una valutazione dell’attitudine e del comportamento 

dei suoli in relazione a specifici usi o funzioni del territorio viene indicata la 

capacità d’uso dei suoli. Tale elemento può rappresentare un utile strumento, 

con il quale si può intervenire attivamente nelle scelte urbanistiche, per 

favorire la conservazione e la valorizzazione dei terreni più pregiati 

agronomicamente. 

 

Le classi di capacità d’uso sono 8, quanto più è alto il numero, tanto 

maggiori sono le limitazioni all’uso agricolo del suolo e tanto più ristretta  la 

gamma delle colture praticabili. 
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Tab. 2: Classificazione dei suoli. 

Classe I Suoli che presentano pochissimi fattori limitanti, sono 

utilizzabili per tutte le colture. 

Classe II Suoli che presentano moderate limitazioni che richiedono una 

opportuna scelta delle colture. 

Classe III Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta 

delle colture. 

Classe IV Suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta 

delle colture. 

Classe V Suoli che presentano limitazioni difficilmente eliminabili. 

Classe VI Suoli che presentano limitazioni severe, tali da renderli inadatti 

alla coltivazione. 

Classe VII Suoli che presentano limitazioni severissime, si hanno difficoltà 

per l’uso silvo-pastorale. 

Classe VIII Suoli adibiti a fini ricreativi, estetici, naturalistici o come zona di 

raccolta delle acque. 

 

Il territorio di Castel D’Ario in base alla Carta della Capacità d’Uso  

dei Suoli, elaborata dall’E.R.S.A.F., presenta le seguenti classi di suolo: 

 

� Classe I: suoli con scarse o nulle limitazioni idonei ad ospitare 

una vasta gamma di colture. Si tratta di suoli piani o in leggero 

pendio, con limitati rischi erosivi e facilmente lavorabili; 

 

� Classe III: i suoli presentano una profondità compresa tra 25 e 

65 cm, per la presenza di orizzonti contrastanti o con orizzonti 

massivi o cementati con elevato contenuto di carbonato di 

calcio. 
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� Classe IV: suoli con forti limitazioni difficilmente eliminabili, 

che riducono drasticamente la scelta delle colture e richiedono 

una gestione estremamente accurata. 

 

� Classe V: i suoli di questa classe presentano limitazioni 

difficilmente eliminabili, tali da restringerne l’uso al pascolo, 

alla forestazione.  

 

I suoli della prima classe si presentano ben drenati e profondi, si tratta 

di suoli poco diffusi. 

Per la seconda classe le limitazioni sono legate sia ad un drenaggio 

mediocre, dovuto all’aumentare del contenuto dell’argilla, sia alla moderata 

profondità dei suoli. 

 

Le limitazione della terza classi sono da ascrivere alla moderata 

profondità dei suoli, dovuta alla presenza di un substrato sabbioso 

grossolano o di un substrato morenico indurito. 

 

 I suoli della IV classe presentano forti limitazioni che sono da 

attribuire al suolo e alla presenza della falda; questa situazione si ritrova sui 

versanti morenici dove l’erosione ha ridotto la sezione del suolo. I suoli della 

V classe sono destinati al pascolo, la forestazione o la destinazione ad habitat 

naturale. 
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5 INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE 

 

Da un punto di vista geologico l’area studiata si presenta 

relativamente poco complessa, il territorio è costituito dal Livello 

Fondamentale della Pianura, ovvero da una successione di alluvioni 

pleistoceniche ben gradate da monte a valle lungo un piano inclinato, la cui 

lieve pendenza e la conseguente graduale perdita di carico delle acque hanno 

favorito una cernita granulometrica dei materiali. 

 

Il Livello Fondamentale della Pianura viene a contatto con le alluvioni 

del Tione, che risultano geneticamente e litologicamente diverse da quelle 

padane in quanto provenienti dal bacino dell’Adige. Il limite geologico è 

continuo e netto solo nei pressi delle alluvioni attuali del Tione, sfumato e 

incerto nelle altre porzioni del territorio. 

La sovrapposizione dei fenomeni pedogenetici, l’erosione o i depositi 

localizzati e l’intensa antropizzazione rendono talora difficile distinguere e 

riconoscere i frammenti di questa formazione presente in territorio 

mantovano  

L’evoluzione geologica della porzione di Pianura Padana qui in esame 

è collegata allo sviluppo delle Avanfosse Alpina ed Appenninica. Questo 

grande bacino, che durante il Pliocene e parte del Pleistocene risulta 

corrispondere ad un golfo occupato da acque marine, caratterizzato da 

successive ingressioni e regressioni, presenta un profilo asimmetrico con uno 

spessore dei sedimenti che supera i 7.000 m. 

 

Nel corso del Pleistocene il bacino appare colmato da depositi 

fluvioglaciali e fluviali che hanno prodotto un'accentuata subsidenza; lo 

spessore dei depositi raggiunge i 1500 m. nella media Pianura. 
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Il passaggio dall'ambiente marino, lagunare e poi continentale, viene 

evidenziato dall'interfaccia tra le acque salate e le acque dolci che si rinviene 

ad una profondità compresa tra i 300 e i 400 m. 

 

Dall'inizio del Pleistocene la Pianura Padana emerge dalle acque 

marine ed inizia a subire le evoluzioni morfodinamiche di tipo continentale; i 

fenomeni legati agli eventi climatici hanno impresso il segno più evidente sul 

terreno. Vengono riconosciuti cinque periodi glaciali: Donau, Gunz, Mindel, 

Riss e Würm che hanno avuto fine all'inizio dell'Olocene. 

Durante i periodi glaciali e interglaciali si sono avuti processi fisico-

chimici che hanno rimodellato l'opera geomorfologica operata dai ghiacciai. 

 

Nella fase postglaciale i depositi fluvioglaciali e fluviali riempirono le 

aree esterne agli apparati morenici. 

Le perforazioni eseguite dall’Agip hanno permesso di suddividere le 

litostratigrafie in due complessi: uno inferiore (pliocene-pleistocene) 

costituito da sedimenti marini, e l’altro superiore, caratterizzato da sedimenti 

continentali (Pleistocenici-Olocenici), depositati dalle alluvioni dei fiumi.  

 

Nel settore settentrionale della provincia di Mantova è individuata 

l’Unità geologica dell’Alta Pianura: essa è caratterizzata da terreni 

prevalentemente ghiaioso-sabbiosi, depositati dagli scaricatori fluvioglaciali 

immediatamente a valle del fronte morenico. 

 

I sedimenti trasportati e depositati da un ghiacciaio si presentano poco 

selezionati, costituiti da un miscuglio eterogeneo di massi, ghiaia, sabbia e 

sedimenti fini; mentre i depositi fluvio-glaciali si presentano 

geometricamente ordinati e sottoposti a una cernita granulometrica. 



_________________________________geol. Rosario Spagnolo________                           

Comune di Castel D’Ario 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

Componente geologica, idrogeologica e sismica 

 

19 

5.1 GEOMORFOLOGIA  

 

L’attuale configurazione morfologica di Castel D’Ario è legata ai 

seguenti processi morfogenetici: 

 

� processo legato all’azione glaciale; 

� processo legato all’azione fluviale; 

� processo legato all’azione antropica. 

 

L’apparato morenico benacese e le forme morfologiche ad esso 

associate sono gli elementi caratterizzanti del territorio in esame: detto 

apparato è costituito da cerchi glaciali concentrici ad andamento arcuato e 

con concavità rivolta verso il lago di Garda; queste, intervallate da numerose 

e discontinue piane inframoreniche, rappresentano il risultato del succedersi 

di ripetuti episodi costruttivi legati alle oscillazioni dell’estesa fronte glaciale. 

 

Alle forme di accumulo glaciale sono associate diverse altre forme di 

origine fluvioglaciale, fluviolacustre e fluviale; queste ultime rappresentano 

le modificazioni imposte dal successivo intaglio operato dai corsi d’acqua 

fluviali ormai estinti: di questi rimangono tracce evidenti, anche incassate 

rispetto al piano campagna, o tracce diffuse di corsi d’acqua anastomizzati in 

corrispondenza della pianura antistante. Le più diffuse forme operate dagli 

scaricatori sono i terrazzi alluvionali: questi appaiono organizzati in diversi 

ordini successivi, delimitati da scarpate e pendii con altezze variabili da 

qualche metro fino a qualche decina di metri. 
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Orli di scarpata di ordine ed importanza minore sono inoltre segnalati 

in corrispondenza dei principali corsi d’acqua che solcano le piane 

inframoreniche, costituite da alluvioni fluvioglaciali pleistoceniche. 

 

In corrispondenza delle bocche degli scaricatori fluvioglaciali, ove si 

assiste ad un repentino cambiamento del gradiente topografico, sono ubicate 

altre caratteristiche forme morfologiche, costituite da depositi distribuiti a 

ventaglio e denominate conoidi alluvionali: queste, che in genere marcano il 

passaggio tra le colline moreniche e l’alta pianura. 

 

Dal punto di vista litostratigrafico il corpo delle conoidi può essere 

formato da litofacies prevalentemente ghiaiose o sabbioso-ghiaiose, sia in 

relazione all’energia trattiva del corso d’acqua principale che alle modalità di 

trasporto e all’assetto topografico e altimetrico dell’area. 

 

Aree lacustri e palustri, ormai prosciugate ma con drenaggio 

estremamente difficoltoso o assente, sono ubicate in gran parte all’interno 

delle varie cerchie moreniche, in corrispondenza di zone altimentricamente 

depresse del piano campagna. 

 

6 CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE  

 

Il territorio comunale appartiene al settore orientale della Media 

Pianura mantovana.  

La genesi di questo settore di pianura è riconducibile alla deposizione 

di alluvioni pleistoceniche ed oloceniche da parte del Fiume Tione, a nord-

est, del Fiume Mincio, a sud-ovest, e di altri corsi d’acqua minori che, nel 

tempo, hanno modellato, con le divagazioni, l’intero territorio comunale. 
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Le quote all’interno dei confini comunali variano da un minimo di 

18.5 m s.l.m. a un massimo di 25 m s.l.m., con una debole pendenza          

dell’1 o/oo, da nord-ovest verso sud-est. 

 

 Sono presenti dei gradini morfologici, di altezza pari a 1–1.5 m, che 

individuano le depressioni del Tione, il quale, nel tempo, ha terrazzato il 

Livello Fondamentale della Pianura. 

L’assetto altimetrico del territorio appare abbastanza monotono e le 

discontinuità morfologiche più importanti sono rappresentate dalle 

depressioni entro cui scorrono gli elementi del reticolo idrografico 

superficiale. 

I dintorni di Castel D’Ario denotano una prevalente vocazione 

agricola, anche se non mancano insediamenti artigianali ed industriali, il 

territorio non presenta evidenze di particolare pregio naturalistico: in 

campagna si coltivano prevalentemente seminativi (mais, riso, grano e orzo) 

e foraggiere. 

 

Gli interventi antropici sul territorio sono finalizzati essenzialmente al 

controllo delle acque superficiali e alla sistemazione agraria dei terreni in 

funzione soprattutto delle coltivazioni specializzate. 
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7 CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

 

Per quanto riguarda la ricostruzione strutturale delle falde acquifere a 

scala provinciale è possibile individuare tre aree con caratteristiche 

idrogeologiche ben distinte: 

 

� l’Alta Pianura, che ad est del fiume Mincio si sviluppa tra 200 e 100 m 

s.l.m. Essa è caratterizzata da depositi prevalentemente ghiaiosi e 

ghiaiosi-sabbiosi, ed è sede di un importante falda freatica. E’ 

costituita da un acquifero praticamente unitario, che ingloba livelli 

impermeabili, ma discontinui, come è emerso dai dati di numerosi 

sondaggi disponibili. 

Costituisce la principale zona di alimentazione delle falde idriche in 

pressione, che caratterizzano la fascia settentrionale della Media 

Pianura; 

 

� la Media Pianura, interposta tra la fascia pademontana e la Bassa 

Pianura, che si sviluppa tra 100 e 50 m s.l.m. Essa corrisponde alla 

parte medio-inferiore delle conoidi fluvioglaciale, ed è costituita da 

alternanze di sedimenti a granulometria grossolana (ghiaie e sabbie) e 

livelli di materiali fini o finissimi (limi e argille). In questa zona i 

depositi alluvionali raggiungono spessori di 400 m. 

Le intercalazioni a granulometria grossolana sono sede di falde in 

pressione, suddivise dagli strati argillosi, ed alimentate dalla falda 

freatica dell’Alta Pianura. 

La struttura idrogeologica è caratterizzata da un sistema multifalde, 

costituito dall’alternanza di falde acquifere indipendenti, separate da 

livelli argillosi o bassa permeabilità. 
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� La terza area è quella riferibile alla bassa pianura posta in massima 

parte al di sotto dei 50 m s.l.m.; è costituita da depositi fini e molto fini 

(sabbie, limi e argille) della media e bassa valle del Po e dei suoi 

affluenti. Lo spessore delle alluvioni varia da 100 a 350 m. 

Il primo acquifero è generalmente ospitato in livelli sabbiosi ed  è in 

pressione per la presenza di uno strato impermeabile sovrastante e per 

il fatto che è in diretta comunicazione con il Po che a sua volta è 

pensile rispetto al piano campagna circostante. 

Aree di emergenza delle falde sono diffuse soprattutto a sud del fiume 

Oglio e del Po, dove le falde si trovano quasi ovunque sub-affioranti, e 

danno luogo a sifonamenti ossia ai cosiddetti fontanazzi. 

7.1 SCHEMA IDROGEOLOGICO  

 

L’enorme mole di dati ed informazioni sul sottosuolo della pianura 

padana, ha permesso di rappresentare nel complesso, le geometrie dei corpi 

sedimentari del sottosuolo e sulle relazione tra acquiferi e rispettive aree di 

ricarica diretta. 

 Si sono riconosciuti, nel sottosuolo della pianura lombarda, quattro 

unità idrostratigrafiche di rango superiore (Gruppi Acquiferi, A,B,C,D - 

Geologia degli Acquiferi Padani della Regione Lombardia – Relazione Tecnica – ENI-

AGIP 2002) definite da barriere di permeabilità ad estensione regionale. 

 Il primo acquifero “Gruppo acquifero A”, più superficiale,  presenta 

un area di ricarica nell’alta pianura pedealpina, caratterizzata da depositi 

ghiaiosi e/o ghiaiosi sabbiosi sede tra l’altro di un’importante falda freatica, 

la quale alimenta le falde sottostanti che si incuneano verso il margine del 

bacino (media-bassa pianura). 
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Tra la fascia pedemontana  e la bassa pianura, rappresentata da 

sedimenti fluvio-glagiali, è contraddistinta da alternanze di sedimenti a 

granulometria grossolana (ghiaie sabbie) e/o fine (limi – argille), sede di 

falde in pressione o semiconfinate. 

 Le aree di ricarica diretta potenziale sono definite dal sub-

affioramento dei Gruppi Acquiferi, ovvero quando vengono a mancare livelli 

acquitardi (i.e. impermeabili) di significativa continuità laterale che annullino 

o riducano decisamente la componente del flusso idrico.  

Tale circostanza, relativamente alle falde superficiali si verifica più o 

meno estesamente mediante infiltrazione diretta delle acque meteorica o dai 

flussi di subalveo dei corsi d’acqua. 

 

 I Gruppi Acquiferi sottostanti sono invece in generale isolati da 

barriere di permeabilità, tale isolamento diventa più labile, fino a scomparire 

del tutto, avvicinandosi ai margini del bacino, dove prevalgono sedimenti a 

granulometria grossolana. 

In questo caso i Gruppi Acquiferi possono essere in comunicazione 

idraulica diretta gli uni con gli altri e con la superficie topografica, 

rappresentando aree di ricarica diretta potenziale di ciascun Acquifero. 

 

Come precedentemente evidenziato, il territorio in oggetto non presenta 

grandi peculiarità dal punto di vista geologico essendo essenzialmente 

interessato dall’attività deposizionale prevalentemente del fiume Tione : i 

terreni che ne costituiscono in sottosuolo consistono, infatti, in depositi 

clastici di origine alluvionale fine. 

 

A causa del particolare ambiente deposizionale tali litotipi sono costituiti 

da un’alternanza di orizzonti sabbiosi e localmente ghiaiosi fini (ma sempre 
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associati ad abbondante frazione sabbiosa e limosa) permeabili e di livelli o 

lenti limoso-argillose e argillose da poco permeabili ad impermeabili. Ne 

risulta un modello idrogeologico interdigitato secondo schemi 

indifferenziati, relativamente semplice nel quale può essere individuata una 

serie di corpi a diversa litologia, tra loro connessi stratigraficamente con 

debolissimo gradiente di pendenza (0.02 – 0.04%) a prevalente sviluppo 

longitudinale conformemente all’andamente attuale e antico dei corsi 

d’acqua. 

 

Nel complesso i corpi sabbiosi appaiono prevalenti e tra loro 

intercomunicanti; i livelli a bassa permeabilità (argille e limi argillosi) sono 

discontinui e di spessore ridotto e molto spesso eteropici a limi e sabbie fini. 

 

Il particolare tipo di deposizione lenticolare dei sedimenti fluviali 

determina infatti soluzioni di continuità tra depositi permeabili e depositi 

poco permeabili o impermeabili dando luogo ad un sistema di falde 

sovrapposte che, tuttavia, può essere ricondotto ad un unico sistema 

acquifero di tipo monostrato compartimentato. 

 

A scala locale, comunque, le falde possono essere considerate 

sostanzialmente confinate. La falda che ha sede nei depositi affioranti 

nell’area d’indagine è una falda libera, ovvero delimitata solo inferiormente 

da un substrato impermeabile, mentre il limite superiore (superficie 

piezometrica) è variabile in funzione dell’alimentazione. 

 

Si tratta, nel complesso, di un sistema globale acquifero/fiume costituito 

da un acquifero in alluvioni in intercomunicazione con il fiume Tione. Il 

fiume infatti, in rapporto ai vari periodi di magra o di piena si comporta 

alternativamente da elemento drenante e/o alimentatore della falda. 
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Come risulta evidente dall’analisi delle fonti di letteratura e dai rilievi 

diretti eseguito in sito, si può affermare che la prima falda (che rappresenta 

l’orizzonte acquifero interessante il letto dei profili coinvolti dal presente 

studio) è, contenuta nell’orizzonte di sabbie medio-fini. 

 

Altre fonti di letteratura (Falde Acquifere della Provincia di Mantova) 

confermano la presenza nell’area in esame di una prima falda (A) è di tipo 

semiconfinato per la presenza di una copertura limosa-argillosa, la cui 

potenza media di una decina di metri raggiunge, in taluni casi, i 15 m; detta 

coltre è certamente in grado di proteggere le acque sotterranee da potenziali 

fenomeni di inquinamento.  

 

Queste costituiscono il tetto di una seconda falda, di tipo confinato, che 

ha sede in un livello di sabbie fini e medie di colore per lo più chiaro. Lo 

spessore di questo acquifero aumenta sensibilmente procedendo da N verso 

S; nello stesso senso si manifesta, inoltre, un aumento della granulometria dei 

depositi con passaggio delle sabbie fini e medie a quelle medio-grossolane. 

  

Sulla base delle correlazioni delle stratigrafie è possibile osservare nel 

sottosuolo indagato la presenza di un tipico acquifero compartimentato, di 

tipo multi-strato, contraddistinto dalla presenza di alternanze di orizzonti 

sabbiosi a permeabilità media e di livelli a prevalente componente argillosa-

limosa dotati di ampia estensione areale. 
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7.2 IDROCHIMICA DELLA ZONA DI STUDIO 

 

Per la caratterizzazione idrochimica delle acque sotterranee presenti 

nel territorio comunale sono stati considerati i dati provenienti dalla 

Provincia di Mantova. Le notizie di carattere bibliografico, riguardano gli 

anni 1999 e 2000 ed evidenziano la seguente situazione: 

 

� la durezza e la conducibilità elettrica decrescono all’aumentare 

della profondità; 

� i cloruri e i solfati sono presenti in modeste concentrazioni; 

� il ferro e l’ammoniaca, tipico di acquiferi che non comunicano 

direttamente con le falde superficiali o con corsi d’acqua, si 

riscontrano frequentemente in concentrazioni elevate nel 

territorio mantovano, mentre a  Castel D’Ario i valori rientrano 

entro i limiti di legge; 

� il fosforo, calcio, magnesio, sodio e potassio rientrano nei limiti 

di legge.  

 

7.3 PTUA – PROGRAMMA DI TUTELE E USO DELLE ACQUE 

 

 

Con DGR n° 2244 del 29.03.2006 è stato approvato il P.T.U.A. al fine di 

una corretta pianificazione della tutela e dell’uso delle acque. 

 

La classificazione quantitativa PTUA dei corpi idrici sotterranei, ai 

sensi del D.L.vo 152/06, avviene attraverso quattro classi “A, B, C, D” ad 

impatto antropico crescente. Il comune di Castel d’Ario è classificato in 

Classe A con le seguenti caratteristiche: 
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impatto antropico significativo nullo o trascurabile con 
condizioni di equilibrio idrogeologico. Alterazioni della 
velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili su lungo 
periodo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Classificazione qualitativa dei corpi idrici sotterranei 

 

 

La classificazione qualitativa PTUA dei corpi idrici sotterranei, ai sensi 

del D.L.vo 152/06, avviene attraverso cinque classi “1, 2, 3, 4, 0” ad impatto 

antropico crescente. Il comune di Castel d’Ario è classificato in Classe 0 con 

le seguenti caratteristiche: 
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impatto antropico nullo o trascurabile, ma con particolari facies 

idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della 

Classe 3. 
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Classificazione Stato ambientale (quali-quantitativo) dei corpi idrici 

sotterranei 

 

 

La classificazione PTUA dello “Stato Ambientale” dei corpi idrici 

sotterranei, ai sensi del D.L.vo 152/06, viene definito valutando lo stato 

quantitativo dell’acquifero e lo stato qualitativo definito sulla base della 

determinazione di parametri chimici principali e addizionali.  

Lo stato ambientale può essere: elevato, buono, sufficiente, scadente, 

particolare. Il comune di Castel d’Ario è classificato come: Particolare. 
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8 ELEMENTI IDROGRAFICI 

 

Il territorio comunale di Castel D’Ario risulta interessato da una rete 

idrografica piuttosto fitta e articolata con corsi d’acqua e fossi secondari 

utilizzati ad uso irriguo. Nel territorio comunale sono presenti tre corsi 

d’acqua riportati nell’Allegato A della D.G.R. 7/7868 e quindi appartenenti al 

reticolo idrico principale. 

L’elemento idrografico di maggiore importanza è rappresentato dal 

Fiume Tione che costeggia il limite comunale nella parte orientale ai confini 

con la Regione Veneto. 
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Lo studio ha permesso di individuare e suddividere il reticolo idrico 

secondo  due livelli di competenza previsti dalla delibera regionale: 

� Reticolo Principale              Regione Lombardia 

� Reticolo di Bonifica             Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo 

 

Nel presente studio sono state effettuate anche analisi propedeutiche 

all’individuazione del reticolo idrico minore (comunale). 

L’individuazione del reticolo idrico comunale non sarà oggetto di 

indagine in questo studio, in quanto esula dalla normativa con cui viene 

realizzato il presente. 

 

I principali riferimenti normativi considerati nel presente studio sono i 

seguenti, ai quali si rimanda: 

� R.D. 368/1904 (in particolare gli art. 59, 96,97,98) 

� R.D. 523/1904 (in particolare gli art. 132, 133, 134, 135, 138) 

� T.U. 1775/1993 

� D.G.R. 25 luglio 1986, n° IV/12028 

� L. 36/1994 

� D.Lgs. 112/1998 

� L.R. 1/2000 (in particolare comma 114, art. 3, come modificato 

dalle L.R. 5/2003 e 5/2004) 

� D.G.R. 22/12/1999 n° 47310 

� D.P.C.M. 24/05/2201 

� D.G.R. 25/01/2002 n° 7868 

� L.R. n° 7/2003 

� D.G.R. 01/08/2003 n° 13950 

� D.Lgs. 152/2006. 
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Le acque pubbliche sono definite in base al Testo Unico n° 1775/1933, 

secondo il quale sono stati redatti appositi Elenchi delle acque pubbliche. 

 

Successivamente, l’art. 1 della legge 36/94 ha apportato delle 

modificazioni per quel che concerne il concetto di acqua pubblica, in quanto 

introduce nell’ordinamento il principio di pubblicità di tutte le acque 

superficiali e sotterranee; tuttavia, soltanto in seguito all’emanazione del 

regolamento previsto dalla medesima legge e pubblicato sulla G.U. del 

26/07/1999 è da considerarsi principale sul quale essa mantiene l’onere di 

polizia idraulica, decentrando ai comuni le pertinenze sul reticolo idrografico 

minore. 

Il reticolo idrografico principale è stato determinato attraverso i criteri 

indicati dalla D.G.R. n° 47310 del 22 dicembre 1999 e successive 

modificazioni. I corsi d’acqua del reticolo idrico principale, sul quale le 

competenze di polizia idraulica spettano alla Regione, sono riportati 

nell’Allegato A alla D.G.R. 01/08/2003 n° 13950. 

 

Con D.G.R. 25 gennaio 2002, n° 7/7868, poi modificata con D.G.R. 01 

agosto 2003, n° 13950, è stato infine definito il trasferimento delle funzioni 

relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore; è inoltre 

individuato il reticolo idrico principale e sono definiti i criteri per l’esercizio 

dell’attività di Polizia Idraulica di competenza comunale (allegato B). 

 

Come contemplato al punto 3 della D.G.R. 01/08/2003,  n° 13950, per i 

canali individuati nell’Allegato D alla D.G.R. 25/01/2002 n° 7868, le funzioni 

concessorie e di polizia idraulica spettano invece ai Consorzi di Bonifica ai 

sensi della lett. c, comma 4 dell’art. 5 della L.R. n° 7/2003. 
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Nell’allegato B alla citata D.G.R. n° 13950/03, sono definiti gli elaborati e 

le procedure per l’individuazione del reticolo minore da parte del Comune, 

prevedendo che la cartografia e norme relative debbano essere oggetto di 

apposita variante allo strumento urbanistico ed acquisire il parere tecnico 

vincolante da parte della competente Sede Territoriale della Regione 

Lombardia. 

 

In estrema sintesi, l’individuazione del reticolo idrico minore da parte del 

Comune è previsto che avvenga adottando un criterio di esclusione: il 

reticolo idrico al netto di quello principale (di competenza regionale ed 

inserito nell’allegato A alla D.G.R. 01/08/2003 n° 13950) e di quello di 

competenza dei Consorzi di Bonifica ai sensi della lett. c, comma 4 dell’art. 5 

della L.R. n° 7/2003 (elenco in allegato D alla D.G.R. 25/01/2002 n° 7868) 

rimane di competenza comunale ed il suo riconoscimento deve avvenire 

adottando i criteri dell’Allegato B alla D.G.R. 01/08/2003, n° 13950. 

 

Per le definizione di corso d’acqua si è fatto riferimento alla delibera del 

Comitato Interministeriale Ambientale del 04/02/1977, che comprende in 

tale definizione i corsi d’acqua naturali, escludendo i canali appositamente 

costruiti per lo smaltimento dei liquami, delle acque reflue industriali e i 

collettori artificiali di acque meteoriche. 

Nell’elaborato cartografico (tav.5) sono stati individuati, come previsto 

dalla normativa vigente, il reticolo principale e consorziale (Fossa di 

Pozzolo). 

 

8.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO  RETICOLO PRINCIPALE 

  Tale normativa viene citata al fine della completa comprensione del 

contesto di applicazione delle norme di riferimento.  
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  La normativa di riferimento "Polizia delle acque pubbliche" per i corsi 

d'acqua appartenenti al Reticolo Principale (Allegato “A” alla D.G.R. n° 

VII/13950/03), che rientra nell'ambito delle competenze Regionali, è 

costituita da quanto disposto: 

1. dagli artt. n° 59, 96, 97, 98, 99, 100, 101 del R.D. n°523/1904, per 

quanto non espressamente modificato dal presente, con particolare 

riferimento al punto "f" dell'art.96; 

 

2. dall'art.9, commi 5, 6 e 6-bis contenute nel Piano Stralcio per 

l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), per le aree di esondazione e i 

dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi 

d'acqua; 

 

3. dalla Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002, 

n°VII/7868/02, (per le parti fatte salve) e dalla D.G.R. n° 

VII/13950/03. 

 

I corsi d’acqua appartenenti al reticolo principale sono stati 

individuati dalla Regione Lombardia (All. A d.g.r. 7/13950). 

La rete idrografica “principale” nel territorio comunale di Castel 

D’Ario è formata da tre corsi d’acqua: 

- Cavo Allegrezza; 

- Canale Molinella; 

- Cavo Marchesano. 

 

8.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO  RETICOLO MINORE 

  La normativa di riferimento "Disposizioni per la conservazione delle 

opere di bonifica e loro pertinenze" per i corsi d'acqua appartenenti al 
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Reticolo Minore gestito dai Consorzi di Bonifica1 (Allegato “D” alla D.G.R. 

n°VII/7868), è costituita da quanto disposto: 

1. dagli artt.132, 133, 134, 135, 136, 137, 140 del R.D. n°368/1904; 

2. dagli artt.141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,148,149, 150 del R.D. n°368/1904 

per quanto attiene alle contravvenzioni; 

3. dalla Deliberazione di Giunta Regionale 08/04/1986, n° IV/7633; 

4. dalla Deliberazione di Giunta Regionale 30/07/1999, n° 44561; 

5. dalla Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002, n° VII/7868/02 (per 

le parti fatte salve) e dalla D.G.R. n° VII/13950/03.  

 

  La normativa di riferimento "Polizia delle acque pubbliche" per i corsi 

d'acqua appartenenti al Reticolo Minore di competenza “comunale”, 

nell'ambito delle competenze comunali, è costituita da quanto disposto: 

1. dagli artt. 59, 96, 97, 98, 99, 100, 101 del R.D. n°523/1904, per quanto 

non espressamente modificato dal presente, con particolare riferimento al 

punto "f" dell'art.96; 

2. dall'art. 9, commi 5, 6 e 6-bis contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto 

Idrogeologico (P.A.I.) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di 

carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua, laddove presenti; 

 3. dalla Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002, n°VII/7868/02, 

per le parti non modificate e dalla D.G.R. n° VII/13950/03. 

 

I canali del reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica 

Fossa di Pozzolo, elencati nell'Allegato "D" della D.G.R. 25 gennaio 2002 N 

7/ 7868 e nella D.G.R. 11 febbraio 2005 N 7 / 20552 sono i seguenti: 

� Scolo Bigarello;  

� Condotto Dossi Pezze;  
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� Fossoldino di Castel d’Ario;  

� Condotto Fontana;  

� Essere di Castel d’Ario; 

� Scolo Chiavichetta;  

� Canale Merlongola;  

� Allegrezza Vecchia;  

� Condotto Ronchesana;  

� Fosso Cinta;  

� Scolo Frassinara Villa;  

� Seriola Pozzi. 

 

  

 

 

 

 

  

 

8.4  SCARICHI IDRICI 

Gli scarichi in corso d’acqua superficiale rappresentano una problematica 

importante, che merita uno studio di approfondimento. Gli scarichi da 

considerare sono quelli soggetti alle norme del D.Lgs 152/06. Con le delibere 

7/7868 del 2002 e 13950 del 2003, l’autorizzazione di scarichi nei corsi 

d’acqua appartenenti al reticolo idrografico minore, sotto l’aspetto della 

quantità delle acque recapitate, è compito di polizia idraulica del comune.  

 

La materia è normata dall’art.12 comma 1 delle Norme Tecniche di 

Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico. Il richiedente 

dell’autorizzazione allo scarico, in assenza di più puntuali indicazioni, dovrà 
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rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, 

che fissa i seguenti parametri di accettabilità: 

 

� 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, 

relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e 

industriali; 

 

� 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente 

alle aree già dotate di pubblica fognatura. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

9 CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICO  

 

Lo studio delle caratteristiche litologiche del territorio si è articolato 

mediante una prima fase di acquisizione di tutti i dati reperibili in 

letteratura, riferiti ad indagini geologiche e geognostiche. 

 

Quindi si è proceduto alla fase di analisi mediante i rilievi di campagna, 

geolitologico e geomorfologico eseguiti sull’intero territorio comunale e 

riportati sulle tavole. 

 

I rilievi di campagna sono quindi stati integrati dall’interpretazione delle 

fotografie aeree e dalla campagna di scavi esplorativi, che ha portato alla 
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suddivisione in diverse unità litologiche e caratterizzato i siti da un punto di 

vista geotecnico, grazie sia alle indagini geognostiche e studi eseguiti dallo 

scrivente sia i dati disponibili da indagini geologiche effettuate sul territorio. 

 

I depositi continentali affioranti nel Comune di Castel d’Ario, a partire 

dal più antico al più recente, sono: 

 

� argille compatte: sono presenti nella maggior parte del territorio 

comunale, presentano un colore che va dal grigio al bruno; 

 

� argille limo-sabbiose: occupano la parte sud est del territorio, 

interposte tra aree a litologia superficiale limosa; 

 

� limi: vengono localizzati in vari settori del territorio e quasi sempre a 

contatto con le argille; 

 

� sabbie: si caratterizzano per la presenza di piccole lenti; si intercettano 

in corrispondenza dei principali paleoalvei, in particolare nella parte 

sud-est del territorio comunale. 

 

� Materiali di riporto: i materiali in esame presentano granulometria 

eterogenea e vengono individuati in prossimità di aree edificate, nei 

sottofondi della rete viaria e per la regolarizzazione topografica di 

molte aree comunali. 

 

10 ANALISI GEOTECNICA DEI TERRENI 
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Le principali caratteristiche geomeccaniche dei terreni e la 

parametrizzazione geotecnica dei litotipi è stata conseguita dalle tabelle delle 

prove penetrometriche statiche, contenuti negli studi geologici-geotecnici 

precedenti ed integrati con nuovi dati forniti dal Comune (fig.1). 

Per la valutazione geotecnica dei litotipi ricadenti nel territorio 

comunale sono state considerate sia diverse prove penetrometriche statiche, 

in area residenziale e artigianale, sia dei sondaggi con escavatore meccanico. 

  

Dall’analisi di tutte le tabelle relative ai parametri geotecnici, sono stati 

classificati i litotipi intercettati alle varie profondità dalle terebrazioni.  

Le prove penetrometriche pregresse, inserite in questo studio, hanno 

permesso di caratterizzare le litozone rappresentative del territorio di Castel 

D’Ario. Dall’analisi delle tabelle emerge una eterogeneità litologica con classi 

granulometriche variabili a seconda della profondità. I settori con 

caratteristiche diverse sono tre e sono: 

 

 

� Depositi argillosi e argillosi-torbosi   

� Depositi limosi e limo-argillosi 

� Depositi sabbiosi e sabbiosi intercalati a limo e argilla. 

 

11 CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 

 

Dall’assetto stratigrafico e dalla parametrizzazione geotecnica dei 

terreni indagati  si evidenzia una serie di livelli con proprietà geomeccaniche 

differenti, e con spessori  alquanto variabili in senso verticale e areale. 

 



_________________________________geol. Rosario Spagnolo________                           

Comune di Castel D’Ario 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

Componente geologica, idrogeologica e sismica 

 

41 

In particolare, le valutazioni di carattere litologico deducibili dalle 

letture strumentali al penetrometro, indicano la presenza prevalente di 

depositi sabbioso con presenza di matrice limosa e argillosa. 

 

 I depositi sabbiosi costituiscono una esigua parte del territorio comunale i 

parametri geotecnici che caratterizzano i depositi sono:  

� γn (peso di volume naturale) = 0.9 ÷ 1.85 t/m3; 

� φ = angolo di attrito interno efficace = 30° ÷ 32°. 

� Mo= modulo di deformazione edometrico = 200 ÷300 Kg/cm2; 

� Dr= densità relativa = 65% ÷ 70%. 

 

I depositi limosi presentano i seguenti range medi di variabilità: 

 

� γn (peso di volume naturale) = 0.8 ÷ 1.85 t/m3; 

� φ = angolo di attrito interno efficace = 28° ÷ 31°. 

� Mo= modulo di deformazione edometrico = 150 ÷200 Kg/cm2; 

� Dr= densità relativa = 50% ÷ 60%; 

 

I parametri geotecnici che caratterizzano la litozona argillosa sono: 

 

� γn (peso di volume naturale) = 0.8 ÷ 1.85 t/m3; 

� cu (coesione non drenata) = 0.40 ÷ 0.80 Kg/cm2 

� Mo= modulo di deformazione edometrico = 80 ÷120 Kg/cm2; 

� Dr= densità relativa = 40% ÷ 50%; 

 

12  INDAGINI GEOTECNICHE   
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In appendice vengono riportate le caratteristiche geotecniche dedotte 

dai valori di resistenza alla punta e laterale del penetrometro e dalle 

interpretazioni litologiche. 

 

Va detto, innanzitutto, che se i parametri geotecnici ricavati dovessero essere 

impiegati ai fini progettuali, si richiederebbe una caratterizzazione accurata per 

ciascun punto oggetto di indagini, oltre che, naturalmente, una maggiore densità di 

prove. 

Si fa presente, tuttavia, che i parametri geotecnici riportati in allegato, 

così come le valutazioni che seguiranno, sono da considerarsi in maniera 

puramente indicativa, sia in virtù della densità delle indagini, sufficiente per una 

caratterizzazione delle aree ma non per determinazioni ai fini progettuali, sia 

in quanto ricavati mediante interpretazioni e correlazioni eseguite a mezzo 

software per usi geotecnici, anziché con specifiche indagini di laboratorio da 

effettuarsi su campioni indisturbati prelevati mediante sondaggi geognostici 

a carotaggio continuo. 

13  VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI 

La vulnerabilità intrinseca di un sito è legata alla componente naturale 

(funzione delle caratteristiche idrogeologiche del territorio), mentre la 

pericolosità di un sito è legata alla componente antropica data dai fattori a 

rischio (attività inquinanti). 

L’obiettivo della cartografia tematica relativa alla vulnerabilità 

all’inquinamento delle acque sotterranee e dei suoli è quello di: 

� fornire informazioni circa il diverso grado di idoneità dei vari 

settori ad accogliere insediamenti e attività; 
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� localizzare e stabilire le situazioni di incompatibilità dello stato 

di fatto, così da consentire interventi per l’attenuazione del 

rischio; 

 

� evidenziare natura ed entità del rischio in funzione delle 

diverse attività prefigurabili per uno stesso sito; 

 

� contribuire all’individuazione di vincoli e condizioni di 

gestione di determinate attività da attuare attraverso la 

disciplina urbanistica. 

 

Le aree sono state individuate sulla base del metodo della legenda 

unificata (F. Baraldi e A. Zavatti – 1994 - Studi sulla Vulnerabilità degli 

Acquiferi) del C.N.R., a cui sono state applicate alcune modifiche per 

adattare le definizioni alla situazione locale. I fattori considerati sono: 

   

� tipo e grado di permeabilità dei depositi; 

 

� caratteristiche tessiturali del suolo: sono necessarie al fine di 

valutare la capacità protettiva di un suolo; più risulta elevata, 

minore è la vulnerabilità di un sito; 

 

� conducibilità idraulica del saturo. Questo parametro è 

strettamente connesso con la litologia dei depositi ed incide sulla 

vulnerabilità determinando la velocità con cui un eventuale 

inquinante si sposta in falda; 

 

� tipo e spessore di eventuali coperture a granulometria fine e con 

bassa permeabilità; 
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� presenza di livelli ghiaiosi sotterranei; 

 

� soggiacenza : la soggiacenza della falda, cioè la profondità 

dell’acqua dal piano campagna, condizionala vulnerabilità 

naturale di un sito in quanto maggiore è la soggiacenza, e quindi 

il percorso che un inquinante deve compiere per raggiungere la 

tavola d’acqua, maggiore è la possibilità che esso si abbatta o 

comunque diminuisca la sua concentrazione; 

 

� condizioni geomorfologiche particolari, quali la presenza di 

importanti paleoalvei o di terrazzi fluviali. 

 

Infine, nel territorio comunale vengono considerati i fattori antropici, 

poichè rappresentano elemento di rischio, quali:  

 

� impianti zootecnici e trattamento con fitofarmaci in aree agricole.  

 Aree destinate a colture agricole che prevedono l’uso di 

fitofarmaci, concimi e ecc. Le principali colture sono i seminativi (mais, orzo 

e frumento), prati. 

 

� aree artigianali e industriali. 

 Tali insediamenti sono ubicati a est e a sud-est dell’abitato di 

Castel D’Ario. 

 

� L’intera rete viaria.  

                      Rappresenta un potenziale pericolo sia per sversamenti 

accidentali sia per l’utilizzo di sale nei mesi invernali, aumentando il 

contenuto dei cloruri nelle acque.  
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� Reti fognarie e discariche. 

         La rete fognaria rappresenta un grosso pericolo per perdite 

accidentali. 

 

� attività estrattiva di inerti. 

Le cave aperte, soprattutto ove raggiungono la falda, rappresentano 

un pericolo a causa dell’asportazione della zona insatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella sul grado di vulnerabilità prodotta dal G.N.D.C.I. 

Grado di Litologia di Profondità 
Caratteristiche acquifero 

vulnerabilità superficie tetto ghiaie  

 Argilla < 10 m Falda a pelo libero o in pressione 

BASSO Limo-argilla 
> 10 m 

Falda in pressione 

 sabbia > 10 m Falda in pressione con soggiacenza > 5 m 

 

Limo 10 m Falda a pelo libero o in pressione 
< 

MEDIO 

Falda a pelo libero o in pressione con 
soggiacenza 0 – 5 m 

 sabbia > 10 m 

 
  

 

ALTO Sabbia e ghiaia < 10 m Falda in pressione 
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ELEVATO Sabbia e ghiaia < 10 m Falda a pelo libero 

 
   

ESTREMAMENTE Ghiaia 0 m Alvei fluviali disperdenti 
ELEVATO 

   

 

 

Dalla elaborazione di tutti i fattori elencati emerge una situazione 

omogenea, che presenta il seguente grado di vulnerabilità (acquifero 

superficiale) (tav.3): vulnerabilità media per la gran parte del territorio 

comunale. 

 

Per quanto riguarda la falda profonda, i parametri che maggiormente 

intervengono sulla definizione del suo grado di vulnerabilità sono la 

soggiacenza elevata e le condizioni di permeabilità pressoché nulle del non 

saturo. Rimangono invariati, rispetto alla valutazione della vulnerabilità 

della falda superficiale, la protettività dei suoli, la topografia e la ricarica. 

Nel territorio in esame sono stati riscontrati tre gradi di vulnerabilità: 

basso, medio e alto. 

14 ANALISI DEL RISCHIO SISMICO 

Normativa sismica vigente 

L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 

20/03/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le 

costruzioni in zona sismica”, ha disposto nuove disposizioni in termini di 

classificazione sismica e normative tecniche, portando a 4 il numero delle 

zone sismiche, differenziate in quattro corrispondenti valori di accelerazione 

orizzontale di ancoraggio (ag/g) dello spettro elastico di risposta: 

� zona sismica 1 pari a 0.35 g 

� zona sismica 2 pari a 0.25g 
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� zona sismica 3 pari a 0.15g 

� zona sismica 4 pari a 0.05 g 

 

Ai fini della definizione delle azioni sismiche di progetto, vengono 

definite cinque categorie lito-stratigrafiche. 

 

A Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi (Vs30 superiori 

a 800 m/s con coltri di alterazione di spessore non superiore a 5 

m). 

B depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto 

consistenti (360 m/s < Vs30 < 800 m/s con spessori di diverse 

decine di metri – Nspt > 50 o coesione non drenata cu > 250 KPa). 

 

C depositi di sabbie e ghiaia mediamente addensate o di argille di 

media consistenza (180 m/s < Vs30 < 360 m/s con spessori 

variabili da diverse decine fino a centinaia di metri -  15 < Nspt  

< 50 o coesione non drenata 70 < cu < 250 KPa). 

 

D  depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure 

coesivi da poco a mediamente consistenti (Vs30 < 180 m/s – Nspt 

< 15 o coesione non drenata cu < 70 KPa). 

 

E  profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali (Vs30 

simili ai tipi C e D e con spessori compresi tra 5 e 20 metri 

giacenti su un substrato più rigido con Vs30 superiori a 800 

m/s). 

 

Sono state inoltre definite due categorie particolari, che prevedono 

studi speciali per la definizione dell’azione sismica. 
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S1 depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 

10 metri di argille/limi di bassa consistenza, con elevato indice 

di plasticità (PI > 40) e contenuto di acqua (Vs30  < 100 m/s – 10  

< cu  < 20 KPa). 

 

S2 depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o 

qualsiasi altra categoria di terreno non classificabile nei tipi 

precedenti. 

 

Ad esso sono legati i valori assunti da periodi di vibrazione che 

caratterizzano la forma dello spettro di risposta. In funzione delle cinque 

classi di suolo proposte questi parametri assumono i seguenti valori: 

 

 

 

 

 

Categoria 

suolo 

S TB TC TD 

A 1.0 0.15 0.40 2.0 

B.C.D 1.25 0.15 0.50 2.0 

E 1.35 0.2 0.80 2.0 

 

 

La Regione Lombardia, con D.G.R. n. 14964 del 7/11/2003, ha preso 

atto e confermato la classificazione fornita dalla suddetta ordinanza; 

successivamente, con D.d.u.o. n. 19904 del 21/11/2003 ha stabilito l'elenco 

degli edifici e opere infrastrutturali e il programma delle verifiche di cui 

all'art. 2 dell'O.P.C.M. n. 3274. 
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Allo stato attuale le normative suddette hanno carattere di transitorietà 

in attesa di un assetto definitivo stabile, pertanto possono essere utilizzate 

per la progettazione sia le norme di cui agli allegati tecnici dell'O.P.C.M. n. 

3274 sia le norme previgenti, cioè le norme di attuazione della Legge n. 1086 

del 5/11/1971 e della Legge 64 del 2/2/1974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella Tabella sottostante vengono riportati gli adempimenti di 

approfondimento ed i campi di applicabilità in funzione delle zone di 

pericolosità sismica locale individuate e della zona sismica di appartenenza 

del Comune. 

 

  
Livelli di approfondimento e fasi di applicazione 

    

 
        1°Livello 2° Livello 3° Livello 

 Fase pianificatoria Fase pianificatoria Fase progettuale 
    

  
Nelle  aree  indagate  con  il  2° 

 

Nelle zone PSL Z3 e Z4 se in- 
Zona 

 
Livello quando Fa calcolato > 

terferenti con l'urbanizzato e ur- 
sismica 

obbligatorio valore soglia comunale. 

 
banizzabile, ad esclusione delle 
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2 - 3   

Nelle Zone PSL Z1 e Z2 

2 - 3  Nelle Zone PSL Z1 e Z2 
  

aree già inedificabili 

 

    

  
Nelle  aree  indagate  con  il  2° 

  

Nelle zone PSL Z3 e Z4 solo per 

 Livello quando Fa calcolato > 
Zona  edifici  strategici  e  rilevanti  di valore soglia comunale. 
sismica obbligatorio nuova previsione (elenco tipolo- 

 Nelle Zone PSL Z1 e Z2 4 
 gico   di   cui   al   D.d.u.o.   n. 

  
per edifici strategici 

  

   

 

 

14.1 UBICAZIONE DELLE AREE INDAGATE 

 

L'indagine è stata svolta con l’obiettivo di determinare la velocità 

ponderata delle onde sismiche di taglio nei primi 30 metri dalla superficie 

(Vs30), e della determinazione della categoria di suolo di fondazione, in 

riferimento alla nuova classificazione sismica del territorio (N.T.C. 

23/09/05), al D.M. 14/09/05 (“Norme tecniche per la costruzione”) e alla 

L.R. 11/03/05 n. 12 della Regione Lombardia. 

 

Per l’ubicazione delle prove si è tenuto conto sia delle aree di futuro 

sviluppo urbanistico che del contesto geologico-geomorfologico. (Fig.2 e 3). 

 Il programma delle attività svolte si è articolato nelle seguenti fasi: 

 

• ricerca bibliografica e raccolta di dati esistenti; 

• individuazione delle aree campione e programmazione delle 

indagini in sito; 

• esecuzione delle indagini con raccolta in campo dei dati 

stratigrafici e idrogeologici; 

• esecuzione delle prove geofisiche di tipo Masw; 

• analisi e restituzione ed interpretazione dei dati acquisiti; 

• calcolo del valore di Vs30. 
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14.2 METODOLOGIA DI INDAGINE 

 

La MASW (Multichannel Analysis of Seismic Waves) è una 

metodologia di indagine geofisica che consente l’individuazione di 

frequenza, ampiezza, lunghezza d’onda e velocità di propagazione delle 

onde sismiche superficiali (principalmente onde di Rayleigh) generate 

artificialmente. L’analisi delle onde superficiali permette la determinazione 

delle velocità delle onde di taglio verticali (Vs) nei terreni al di sotto dello 

stendimento sismico. 

 

L’indagine è realizzata disponendo lungo un linea retta, a intervalli 

regolari, una serie di geofoni collegati ad un sismografo. Una fonte puntuale 

di energia, quale mazza battente su piastra metallica o cannoncino sismico, 

produce treni d’onda che attraversano il terreno con percorsi, velocità e 

frequenze variabili. Il passaggio del treno d’onda sollecita la massa inerziale 

presente nel geofono, l’impulso così prodotto viene convertito in segnale 

elettrico e acquisito dal sismografo. Il risultato è un sismogramma che 

contiene molteplici informazioni quali tempo di arrivo ai geofoni rispetto 

all’instante di energizzazione, frequenze e relative ampiezze dei treni d’onda. 

 

La successiva elaborazione consente di ottenere un diagramma 1D 

(profondità/velocità onde di taglio) tramite modellizzazione ed elaborazione 

matematica con algoritmi capaci di minimizzare le differenze tra i modelli 

elaborati e i dati di partenza. Il diagramma, riferibile al centro della linea 

sismica, rappresenta un valor medio della sezione di terreno interessata 

all’indagine di lunghezza circa corrispondente a quella della linea sismica e 

profondità variabile principalmente in funzione della caratteristiche dei 

materiali attraversati e della geometria dello stendimento.  
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Il metodo MASW sfrutta le caratteristiche di propagazione delle onde 

di Rayleigh per ricavare le equivalenti velocità delle onde di taglio (Vs), 

essendo le onde di Rayleigh prodotte dall’interazione delle onde di taglio 

verticali e delle onde di volume (Vp). 

 

Le onde di Rayleigh si propagano secondo fronti d’onda cilindrici, 

producendo un movimento ellittico delle particelle durante il transito. Con i 

metodi di energizzazione usuali i due terzi dell’energia prodotta viene 

trasportata dalle onde di Rayleigh a fronte di meno di un terzo suddiviso tra 

le rimanenti tipologie di onde. Inoltre  le onde di Rayleigh sono meno 

sensibili delle onde P e S alla dispersione in funzione della distanza e con 

un’attenuazione geometrica inferiore.  

 

Onde di Rayleigh ad alte frequenze e piccole lunghezze d’onda 

trasportano informazioni relative agli strati più superficiali mentre quelle a 

basse frequenze e lunghezze d’onda maggiori interessano anche gli strati più 

profondi. In pratica il metodo MASW di tipo attivo opera in intervalli di 

frequenze comprese tra 5 e 70 Hz circa, permettendo di indagare una 

profondità massima variabile, in funzione delle caratteristiche dei terreni 

interessati, tra 30 e 50 metri.  

 



_________________________________geol. Rosario Spagnolo________                           

Comune di Castel D’Ario 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

Componente geologica, idrogeologica e sismica 

 

53 

 

                                      - Sismogramma - 

La geometria della linea sismica ha influenza sui dati e quindi sul 

risultato finale, infatti la massima lunghezza d’onda acquisibile è circa 

corrispondente alla lunghezza dello stendimento; mentre la distanza tra i 

geofoni, solitamente compresa tra 1 e 3 metri, definisce la minima lunghezza 

d’onda individuabile evitando fenomeni di aliasing. 

 

Nella campagna di indagine del lavoro in oggetto sono stati eseguiti 

stendimenti di 24 geofoni, con spaziatura tra i geofoni di 2 metri per una 

lunghezza di ogni linea sismica di 46 metri.  L’energizzazione è stata 

eseguita a 2 e a 10 metri dal primo geofono. Per ridurre il rumore di fondo e 

migliorare la qualità complessiva dei sismogrammi sono stati sommati più 

tiri. 

 

Il sito di indagine è collocato in area urbanizzata, non caratterizzata da 

particolari fonti di rumore antropico in grado di interferire con il segnale 

sismico. 

treni onde di 
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14.3   STRUMENTAZIONE  

 

Per l’acquisizione dei dati è stato utilizzato un simografo multicanale 

“PASI 16SG24”, dotato di 24 geofoni verticali Oyo Geospace con frequenza 

propria di 4,5 Hz, collegati allo strumento tramite cavi elettrici schermati. 

 

Lo strumento è in grado di gestire l’acquisizione simultanea su 24 

canali e di rilevare l’instante di energizzazione (tempo zero) tramite geofono 

trigger. È inoltre equipaggiato di software proprietario in grado di gestire 

tutte le operazioni di campagna attraverso le seguenti fasi: 

 

− impostazione numero di canali e metodologia di indagine; 

− impostazione frequenza e lunghezza di campionamento; 

− selezione entità dell’amplificazione del segnale per ogni canale; 

− impostazione filtraggi delle frequenze indesiderate; 

− visualizzazione sismogramma con misura dei tempi di arrivo; 

− esecuzione operazioni di somma e sottrazione di ulteriori sismogrammi; 

− memorizzazione di tutti i dati relativi all’acquisizione. 

Per l’energizzazione è stata utilizzata una mazza del peso di 8 kg e 

una piastra di battuta di alluminio. 
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                              - “PASI 16SG24” con due stringhe da 12 geofoni - 

 

14.4  ELABORAZIONE 

 

L’elaborazione è stata effettuata con un software dedicato (SurfSeis 2 – 

Kansas Geological Survey) in grado di gestire le fasi di preparazione, analisi, 

modellizzazione e restituzione finale. 

 

La fase iniziale consiste nel filtraggio del segnale sismico per eliminare 

il “rumore” ed eventuali frequenze indesiderate. Il software permette di 

visualizzare il sismogramma nei dominio spazio-tempo e visualizzando i 

grafici frequenza-ampiezza anche per le singole tracce. Sono disponibili varie 

modalità di gestione del segnale, le cui principali sono i filtraggi “passa 

basso”, “passa alto”, “passa banda”, “taglia banda”, il “muting”, l’ACG e i 

filtraggi tipo F-K (“fan cut”, “fun pass”, “horizzontal e vertical cut”). La fase 

successiva consiste nel calcolo della curva di dispersione, visualizzata tramite 

diagramma frequenza-numero d’onda con appropriata scala cromatica 

dell’ampiezza. 
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-diagramma della curva di dispersione- 

 

Il diagramma permette di visualizzare anche l’intervallo di lunghezza 

d’onda acquisito e il rapporto segnale-disturbo, utile per valutare la qualità 

dei dati. Utilizzando la curva di dispersione si procede ad individuare la 

curva della velocità di fase apparente tramite metodo manuale o semi-

automatico. 

 

La fase di inversione prevede una modellizzazione monodimensionale 

che consente di determinare un profilo di velocità delle onde di taglio Vs in 

funzione della profondità. 

 

L’elaborazione avviene tramite l’applicazione di un procedimento 

calcolo e un algoritmo di inversione (Xia et al. 1999a), che gestisce i parametri 

velocità di taglio (Vs) e spessore degli strati. Altri parametri previsti dal 
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modello sono il coefficiente di poisson e la velocità delle onde di volume 

(Vp) che, assieme a spessore degli sismostrati e relative Vs, possono venire 

modificati anche manualmente. Tramite interazioni successive si ottiene un 

modello geofisico in grado di far coincidere con la migliore approssimazione 

possibile (errore quadratico medio inferiore al 5-10%) la curva di dispersione 

elaborata nella fase precedente e quella modellizzata. 

 

In conclusione viene restituito un diagramma (1D) delle velocità delle 

onde di taglio (Vs) in funzione della profondità, con relativa tabella, calcolo 

delle Vs30 e correlazione al tipo di terreno, come da normativa. 

 

 

14.5  TABULATI DI CALCOLO PRIMI ARRIVI - CATEGORIA DI 

SUOLO DI FONDAZIONE 

 

 

La definizione del moto sismico di riferimento è uno dei punti di 

partenza per la microzonazione sismica poiché porta alla determinazione dei 

livelli di deformazione attesa nei terreni e, conseguentemente, alla 

caratterizzazione dinamica della risposta degli stessi in profondità ed in 

superficie. 

 

Tale moto è stato definito in accordo con quanto previsto nella norma 

tecnica per la verifica di sicurezza delle costruzioni (Ordinanza PCM n° 

3274/03), ossia con riferimento a livelli di scuotimento corrispondenti ad una 

probabilità di superamento del 10% in 50 anni (periodo medio di ritorno 

uguale a 475 anni). Lo spettro di risposta a pericolosità uniforme 

corrispondente a tale specifica, riferito condizioni di sito rigido (pericolosità 
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di base), è stato desunto dagli studi effettuati presso l’Ufficio Servizio 

Sismico Nazionale. Tali studi forniscono una stima dell’accelerazione 

orizzontale pari a 0.05 ag/g, colloca il Comune di Castel D’Ario in zona 

sismica 4 (Ord. P.C.M. n° 3274/03). 

 

L'analisi del rischio sismico del territorio comunale di Castel D’Ario è 

stata condotta secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 8/1566 del 

22/12/2005 "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in 

attuazione dell'art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12. 

 

Sondaggio S1 Indagine Masw :  
 

 

� 1 Sito – Prova n° 1 (fig.2) - ANALISI SISMICA MASW. 
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Determinazione delle categoria del suolo di fondazione 

L’analisi delle onde di taglio (Vs) tramite metodo MASW, ha consentito di 

determinare gli spessori dei sismostrati e le relative velocità di taglio, come 

riportato in tabella e relativo diagramma, permettendo di calcolare il valore 

Vs30 per la sezione indagata.  

 

Profondità da p.c. 

(m) 

Spessore 

(m) 

Velocità onde S 

(m/sec) 

-2,2 2,2 167 

-3,0 0,9 152 

-5,1 2,1 168 

-7,0 1,9 153 

-9,5 2,5 172 

-12,1 2,6 189 

-15,1 3,0 285 

-19,7 4,6 344 

-30,0 10,3 550 

 

Il valore Vs30 è 259 m/sec. 

Secondo normativa la categoria di appartenenza del litotipo 

equivalente è la C: Depositi di sabbie o ghiaie mediamente addensate o argille di 

media consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, 

caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180m/s e 360m/s. 

 
 

Sondaggio S2 : 
 

� 2 Sito – Prova n° 2 (fig.3)  - ANALISI SISMICA MASW 
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Determinazione delle categoria del suolo di fondazione 

Anche per la seconda prova vengono riportati in tabella i valori di velocità 

riscontrati alle diverse profondità.  

 

Profondità da p.c. 

(m) 

Spessore (m) Velocità onde S 

(m/sec) 

-2,5 2,5 220 

-9,6 7,1 146 

-11,3 1,7 230 

-14,1 2,8 342 

-15,1 1,0 221 

-17,0 1,9 256 

-19,9 2,9 342 

-30,0 10,1 340 

 

Il valore Vs30 è 241 m/sec. 

Secondo normativa la categoria di appartenenza del litotipo 

equivalente è la C: Depositi di sabbie o ghiaie mediamente addensate o argille di 

media consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, 

caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180m/s e 360m/s. 
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ANALISI DI PRIMO LIVELLO 

La microzonazione sismica si prefigge di riconoscere le condizioni di 

sito che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del moto sismico 

atteso o possono produrre effetti cosismici rilevanti per le costruzioni e le 

infrastrutture. Lo studio di microzonazione restituisce una mappa del 

territorio nella quale sono indicate: 

 

� le zone in cui il moto sismico viene amplificato a causa delle 

caratteristiche sia litostratigrafiche del terreno sia 

geomorfologiche; 

 

� le zone in cui sono presenti o suscettibili di attivazione di dissesti 

del suolo dovuti e/o incrementati dal sisma (frane, assestamenti 

e liquefazioni). 

 

Il metodo utilizzato tiene debito conto dei risultati di analisi 

provenienti da diverse aree disciplinari: 

• geofisica (individuazione mediante prospezioni dei profili 

di velocità delle onde sismiche nei terreni); 

 

• geologia e geomorfologia (caratterizzazione dell’assetto 

stratigrafico e strutturale, delle litologie e della 

geomorfologia dei siti). 
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Per l'analisi di 1° livello sono state utilizzate la cartografia topografica 

della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 (voli 1984 e 1994), la carta di 

inquadramento del presente studio relativa alla litologia (scala 1:10.000) e i 

dati di indagini geofisiche. 

L'analisi dettagliata delle cartografie e dei dati ha portato alla 

realizzazione della carta della pericolosità sismica locale (scala 1:10.000), 

nella quale è riportata l'individuazione delle diverse situazioni tipo, sulla 

base di quanto indicato nella Tabella 1 dell'Allegato 5. 

 

Tale carta indica quindi le zone caratterizzate da diversi scenari in 

grado di determinare possibili effetti sismici locali. 

Sul territorio del Comune di Castel D’Ario viene individuato il 

seguente scenario: 

 

� Z4a – Zone di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 

fluvioglaciali: occupano l’intero territorio comunale. 

 

La carta di pericolosità sismica locale rappresenta il riferimento per 

l'applicazione dei successivi livelli di approfondimento, in base a quanto 

stabilito dalla D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005, essendo il Comune di Castel 

D’Ario a rischio sismico 4, non si è proceduto al secondo livello di 

approfondimento, in quanto sono  soggette alle seguenti norme le 

costruzioni strategiche e rilevanti in progetto, ai sensi della D.G.R. 

14964/2003; tali costruzioni sono elencate nel d.d.u.o. n° 19904/2003. 

 

Per le sole tipologie costruttive indicate nel d.d.u.o. 19904/2003 sono da 

adottarsi approfondimenti di indagine; viene richiesta in fase di 

progettazione la valutazione dei seguenti parametri: 

 



_________________________________geol. Rosario Spagnolo________                           

Comune di Castel D’Ario 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

Componente geologica, idrogeologica e sismica 

 

65 

- litologia prevalente dei materiali presenti nel sito; 

- stratigrafia del sito; 

- andamento della Vs30 con la profondità fino a valori pari o 

superiori a 800 m/s; 

- spessore e velocità di ciascun strato. 

 

Qualora il valore Fa misurato sia maggiore del valore soglia indicato 

per il territorio comunale, riportato nella tabella sottostante, il progetto dovrà 

essere sottoposto alle analisi di terzo livello di cui all’Allegato 5 della D.G.R. 

8/1566 del 22 dicembre 2005. 

 

Valori soglia per il comune di Castel D’Ario 

 Suolo tipo B Suolo tipo C Suolo tipo D Suolo tipo E 

Valori soglia 

(periodo 0.1 – 0.5 

s) 

1.4 1.8 2.1 1.9 

Valori soglia 

(periodo 0.5 – 1.5 

s) 

1.7 2.4 4 3 

 

 

Il 3° livello è obbligatorio nel caso in cui si stia progettando costruzioni 

il cui uso prevede affollamenti significativi, industrie con attività pericolose 

per l'ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni 

di emergenza e costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, 

sociali essenziali (allegato 5 della D.G.R. 8/1566 del 22 dicembre 2005). 

 

I risultati delle analisi di 3° livello saranno utilizzati in fase di 

progettazione al fine di ottimizzare l'opera e gli eventuali interventi di 

mitigazione della pericolosità. 
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15 VINCOLI GEOLOGICI-IDROGEOLOGICI 

 

L’analisi e la relativa carta dei vincoli geologici-idrogeologici esistenti 

evidenzia le principali limitazioni d’uso del territorio derivanti da normative 

in vigore di contenuto prettamente geologico con particolare riferimento a 

quelli derivanti: 

 

� dalla polizia idraulica sul reticolo principale e consorziale (R.D. 

n°523 del 1904 – R.D. 368 del 1904). 

 

Pertanto, vengono riportati (tav.5) i seguenti vincoli: 

 

� Fascia di rispetto per i corsi d’acqua primari  (R.D. n° 523 del 1904) 

La legge assoggetta a salvaguardia tutti i corsi d’acqua primari e 

secondari (fascia di rispetto di 10 m) (Tav.4). 

 

� Fascia di rispetto per i corsi d’acqua consorziali (R.D. n° 368 del 

1904) 

I corsi d’acqua gestiti dal consorzio di bonifica presentano una fascia di 

rispetto fissata in 10 m secondo le disposizioni del R.D. 368/1904. 

 

La rappresentazione delle fasce di rispetto sulla carta è da 

considerarsi indicativa. 
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17  CARTA  DI SINTESI 

 

Sull’intero territorio comunale è stata redatta la carta di sintesi alla 

scala 1:5.000, in cui sono state rappresentate le aree omogenee dal punto di 

vista della pericolosità riferite a ciascun specifico fenomeno. 

 

La fase di sintesi si articola nelle seguenti fasi: 

� acquisizione dei fattori che vincolano l’uso del territorio in base 

alla normativa vigente; 

 

� la segnalazione degli elementi di pericolosità sul territorio; 

 

� l’indicazione delle limitazioni e destinazioni d'uso possibili del 

territorio dovute alle caratteristiche naturali presenti. 

  

L’indagine condotta sui luoghi ha fornito una connotazione ben 

precisa di tutto il territorio comunale, la serie di argomentazioni esposte nei 

capitoli precedenti in ordine alle condizioni di assetto generale dei terreni, ai 

principali lineamenti geomorfologici, idrogeologici, pedologici e geotecnici, 

consentono di riconoscere e classificare schematicamente il territorio 

comunale. 

La sovrapposizione dei tematismi, approfonditi nei capitoli 

precedenti, e un’attenta valutazione degli elementi di criticità hanno 

permesso di delimitare dei poligoni con scenari di rischio diversi (Tav. 6). 

 

La delimitazione dei poligoni ha tenuto conto dei seguenti fattori: 

� aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico;; 
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� aree vulnerabili dal punto di vista geotecnica; 

� grado di vulnerabilità degli acquiferi.  

 

Nell’azione di antropizzazione, questi fattori devono essere tenuti in 

strettissima considerazione e verificati in modo sistematico, soprattutto 

quando si realizzano nuovi interventi. 

Sulla scorta di quanto riportato è possibile affermare: 

 

� Il Comune di Castel D’Ario classificato in zona 4 presenta condizioni 

di sismicità bassa (S = 9) 

 

� Aree a rischio idrogeologico 

I minimi valori di soggiacenza del livello freatico sono dell’ordine di 

0.8 ÷ 3 m dal piano campagna. 

 Il grado di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, tramite la 

sovrapposizione dei parametri afferenti alla litologia di superficie, alle 

caratteristiche dell’acquifero nel territorio comunale,  presenta tre gradi: 

 

� vulnerabilità bassa; 

� vulnerabilità media 

� vulnerabilità alta. 

 

� Parametrizzazione geotecnica dei litotipi 

I parametri geotecnici dei litotipi riscontrati nel territorio risultano 

scadenti in prossimità dei corsi d’acqua (argille organiche) medi per le argille 

e limi e medio-buone per le sabbie. 

 

 

� Fascia di rispetto del Reticolo Idrografico Principale di Competenza 

Regionale. 
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I corsi d’acqua individuati dalla D.G.R. 7/7868 del 25/01/02 

nell’allegato A. Per i tutti i corsi d’acqua la fascia di rispetto è di 10 m da 

ciascuna sponda e sono coincidenti con la fascia ad alto grado di tutela (R.D. 

n° 523/1904). 

 

� Fascia di rispetto del Reticolo Idrografico Minore di Competenza 

Consorziale (Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo). 

 

Tutti i corsi d’acqua inseriti nell’allegato D della D.G.R. 7/7868 

presentano una fascia di rispetto massima di 10 m, in casi particolari il 

Consorzio può derogare e decidere il restringimento della fascia fino a 2 m, e 

vengono disciplinati in base al R.D. n° 368 del 1904. Per quanto riguarda le 

norme che disciplinano le attività all’interno delle fasce di competenza si 

rimanda allo statuto del consorzio di bonifica Alta e Media Pianura 

Mantovana. 

 

Nel territorio comunale non sono presenti fasce di rispetto legate a 

problematiche di difesa idrogeologica del territorio, come sono le fasce 

derivate dal Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.), ma esclusivamente una 

fascia di tutela idraulica derivata dalla normativa del R.D. 523 del 1904 e 368 

del 1904. 

 

18 CARTA DELLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA PER LE 
AZIONI DI PIANO 

 

La carta della fattibilità geologica appare fortemente influenzata dalla 

carta di sintesi da cui deriva. 
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Le classi di fattibilità rappresentano un indice di pericolosità e 

forniscono  le indicazioni in ordine alle limitazioni d’uso del territorio. 

Nella tavola della fattibilità geologica, in relazione ai colori, vengono 

rappresentate le reali condizioni di pericolosità del territorio comunale e per 

ogni ambito di rischio vengono fornite le prescrizioni, per gli interventi 

urbanistici, le indagini da effettuare per la mitigazione della pericolosità e la 

necessità di controllo di fenomeni in atto o potenziali. 

 

Sulla base delle considerazioni relative alla delimitazione dei poligoni, 

per la determinazione della pericolosità dei siti, è stato possibile attribuire 

all’intero territorio comunale due diverse classi di fattibilità (IIa – IIIa ); 

vengono descritte le singole classi che caratterizzano il territorio indagato: 

 

classe di fattibilità seconda - il territorio ricadente in questa classe presenta 

delle ridotte condizioni alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni; 

gran parte del territorio comunale ricade in questa classe. 

 

classe di fattibilità terza - fattibilità  con consistenti limitazioni. La classe 

comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni 

alla modifica delle destinazioni d’uso. In questa classe ricadono le aree con 

limitata soggiacenza della falda  e con medio-scadenti caratteristiche 

geotecniche.  
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19  PRESCRIZIONI 

AREE RICADENTI IN SECONDA CLASSE DI FATTIBILITÀ 

Il territorio ricadente in questa classe presenta delle ridotte condizioni 

alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni; gran parte del territorio 

comunale ricade in questa classe. 

A causa delle limitazioni riscontrate, si dovranno realizzare 

approfondimenti di carattere geologico-geotecnico o idrogeologico come di 

seguito riportato.  

 

In fase di progettazione definitiva, sia di opere pubbliche sia private, 

andranno approfondite le conoscenze,  idrogeologiche e geotecniche, ai sensi del D.M. 

14 gennaio 2008, con indagini geognostiche puntuali (sondaggi diretti, prove 

penetrometriche, analisi di laboratorio) al fine di verificare:  

 

� l’ottimale quota di imposta delle fondazioni; 

� la definizione esatta dei cedimenti assoluti e differenziali; 

� la scelta del carico unitario ammissibile da assegnare  al terreno; 

� la profondità della falda, in quanto in alcune aree viene intercettata 

alla profondità di -1 m, mentre in altre a –2.5 m dal p.c.; pertanto, si 

rende necessario,  per la  realizzazione di nuove strutture, la verifica 

della massima escursione della falda.  

 

Se le fondazioni relative alle nuove strutture dovessero trovarsi in 

falda, a seguito di confronti con le fluttuazioni della piezometrica, dovrà 

essere garantita la tutela della stessa, da ogni rischio di contaminazione sia in 

fase di realizzazione dell’opera che successivamente con una indagine  

idrogeologica ad hoc, così come richiesto dalla normativa vigente. 
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Le opere che non prevedono studi di carattere geologico sono solo gli 

interventi di cui alla legge 5 agosto 1978 – n° 457, art.31 – lettre a), b), e C). 

 

Data la pericolosità sismica locale, l’intero territorio comunale 

individuato con la lettera Z4a, è da assoggettarsi ad approfondimento di 2° 

livello, secondo i criteri definiti dall’Allegato 5 della D.G.R. 8/1566 del 

22.12.05, per le aree che saranno interessate dalla costruzione di edifici 

strategici e/o rilevanti, come indicato dal d.d.u.o. del 21 novembre 2003 n° 

19904. Tale approfondimento dovrà verificare il fattore di amplificazione 

(Fa), qualora tale valore calcolato sia maggiore del valore soglia comunale si 

dovrà procedere al 3° livello di approfondimento, se invece rimane sotto 

soglia dovrà essere utilizzato lo spettro di risposta elastico previsto dal D.M. 

14 gennaio 2008.    

 

Il 3° livello è obbligatorio nel caso in cui si stia progettando 

costruzioni il cui uso prevede affollamenti significativi, industrie con attività 

pericolose per l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi 

situazioni di emergenza e costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche 

importanti, sociali essenziali. 

 

AREE RICADENTI IN TERZA CLASSE DI FATTIBILITÀ 

 La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate 

consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d’uso. In questa classe 

ricadono le aree con presenza di depositi con parametri geotecnica scadenti  

ed una vulnerabilità idrogeologica alta.  

 

In questa area ogni nuova struttura dovrà essere accompagnata da 

uno studio geologico che verifichi la compatibilità dell’intervento con la 
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situazione idrogeologica dell’area. In tale studio andranno individuate di 

conseguenza le prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno 

all’edificazione. In queste aree si sconsiglia la realizzazione di strutture con 

locali interrarti. Inoltre, in queste aree sono vietate: 

 

� lo stoccaggio di materiale potenzialmente inquinante il suolo e 

la falda; 

� gli insediamenti produttivi che in qualsiasi modo possano 

influire negativamente sui caratteri della falda e del suolo, 

mediante lo stoccaggio di materiale pericoloso; 

 

� l’accumulo stabile di letame sul terreno senza alcuna 

protezione. 

 

Le reti fognarie dovranno essere a completa tenuta. Per le aree agricole 

lo spandimento dei liquami deve poter rientrare nei valori minimi di legge 

(D.LGS. 152/2006), mentre per le aree vulnerabili ai nitrati  vanno  rispettate 

le specifiche contenute nella D.G.R. 11 ottobre n° 8/3297 e D.G.R. 7 

novembre n° 8/3439.  

 

Tali aree sono soggette, in fase di progettazione definitiva, così come previsto 

dalla normativa vigente, all’applicazione del D.M. 14 gennaio 2008. 

 

 Le opere che non prevedono studi geologici sono solo gli interventi di cui alla 

legge 5 agosto 1978 – n° 457, art.31 – lettre a), b), e C). 

 

Anche le aree ricadenti in terza classe di fattibilità sono da 

assoggettarsi ad approfondimento di 2° livello, secondo i criteri definiti 

dall’Allegato 5 della D.G.R. 8/1566 del 22.12.05, per i soli siti che saranno 

interessati dalla costruzione di edifici strategici e/o rilevanti, come indicato 
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dal d.d.u.o. del 21 novembre 2003 n° 19904. Tale approfondimento dovrà 

verificare il fattore di amplificazione (Fa), qualora tale valore calcolato sia 

maggiore del valore soglia comunale si dovrà procedere al 3° livello di 

approfondimento, se invece rimane sotto soglia dovrà essere utilizzato lo 

spettro di risposta elastico previsto dal D. M. 14.09.2005 e D.M. 14 gennaio 

2008.    

 

Il 3° livello è obbligatorio nel caso in cui si stia progettando 

costruzioni il cui uso prevede affollamenti significativi, industrie con 

attività pericolose per l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui 

interruzione provochi situazioni di emergenza e costruzioni con funzioni 

pubbliche o strategiche importanti, sociali essenziali. 

 

 

 

 

 

 

         Bigarello, MARZO 2009 

 

                Il Tecnico 

            Dott. geol. Rosario Spagnolo 
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