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NOTA INTRODUTTIVA
Il presente studio, redatto in conformità alla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e alla
D.G.R. 22 dicembre 2005, n. 8/1566, sostituisce gli elaborati a firma dello scrivente del
novembre 2006 e recepisce le osservazioni d’ufficio del Comune di Somaglia, il parere
dell’ARPA – Dipartimento di Lodi relativo alla componente geologica, idrogeologica e
sismica del P.G.T. e il parere espresso dalla Regione Lombardia – STER di Lodi in relazione
al reticolo idrico minore.
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1.0 - OBIETTIVI e METODO DI STUDIO
La presente indagine, sviluppata in sintonia con quanto disposto dalla vigente disciplina
regionale, risulta “adattata” alle esigenze e peculiarità del territorio comunale di Somaglia.
Sin dall’inizio, infatti, gli sforzi e le attenzioni si sono concentrate sulle problematiche salienti
di questo lembo di pianura, quali l’assetto morfologico ed idrogeologico, la vulnerabilità degli
acquiferi, la caratterizzazione litotecnica dei depositi naturali, nonché la tutela e la
salvaguardia di emergenze naturali.
Secondo quanto previsto dalla disciplina regionale, lo studio proposto è stato articolato in
tre fasi:

- La prima fase (o fase di analisi) si è concretizzata con la raccolta dei dati bibliografici e
delle informazioni territoriali necessarie alla definizione delle principali caratteristiche
geologiche, litologiche, geomorfologiche, sismiche, idrogeologiche ed idrografiche del
territorio.
Durante la fase di analisi è stata prodotta la cartografia di base e di inquadramento (scala
1:10.000) costituita dalla Carta geologica e geomorfologica, dalla Carta pedologica e di prima
caratterizzazione litotecnica, dalla Carta Idrogeologica e dalla Carta del Reticolato
Idrografico. La lettura integrata delle informazioni relative alle tavole di analisi presentate in
allegato consente una comprensione in chiave interpretativa dei fenomeni morfogenetici e
sedimentari che hanno dato vita al lembo di pianura occupato dal Comune di Somaglia.
In questa fase, inoltre, è stata analizzata la sismicità del territorio e prodotta, quale
elaborato sintetico, la Carta della pericolosità sismica locale.
Nonostante il Comune di Somaglia disponesse di una carta derivata da rilievo
aerofotogrammetrico, per la redazione della cartografia di analisi e di sintesi è stata adottata la
Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000, allo scopo di inserire il territorio in un contesto
più ampio della semplice estensione comunale.

Nella fase di analisi, è stata sviluppata anche una dettagliata ricerca di informazioni
litostratigrafiche, indispensabili per descrivere le geometrie dei corpi idrici sotterranei. I
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risultati dell’operazione di correlazione ed interpretazione sono rappresentati nelle Sezioni
litostratigrafiche della Tavola 5.

- Durante la seconda fase sono stati interpretati e correlati i dati raccolti in precedenza con
l’obiettivo di formulare proposte attraverso una lettura del territorio in chiave sia geologicoambientale, sia delle vocazioni d’uso. A tale scopo è stata prodotta una Carta dei Vincoli
Geologici ed una Carta di Sintesi, entrambe alla scala 1:10.000, nelle quali vengono
evidenziati gli elementi normativi vincolanti sotto il profilo geologico e gli aspetti più
significativi emersi dalla fase di analisi. Lo scopo della cartografia è quello di definire le
limitazioni d’uso e proporre una zonazione del territorio in funzione dello stato di pericolosità
geologica e geotecnica e della vulnerabilità idraulica e idrogeologica.

- Quale strumento finale viene proposta la Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di
Piano, alla quale viene allegata una tabella riassuntiva degli elementi limitanti per ciascuna
classe di fattibilità. L’elaborato, prodotto alla scala 1:5.000, è stato redatto sulla stessa base
cartografica del futuro strumento urbanistico (P.G.T.) per meglio coordinare i risultati dello
studio geologico con gli strumenti di pianificazione locale.

Il lavoro, infine, viene illustrato dal presente rapporto finale nel quale, oltre a descrivere il
metodo seguito per lo svolgimento dello studio, verrà dato spazio al commento dei diversi
elaborati prodotti, motivando la classificazione proposta.
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2.0 - CENNI CLIMATICI
(Estratto da Ersal, I suoli del Codognese, 2002)

L’individuazione dei caratteri climatici è basata sulle elaborazioni condotte dall’ERSAL sui
dati mensili ed annui della piovosità e delle temperature registrati a Codogno nel periodo
1958-1982.

Fig. 2.1 - Valori climatici medi mensili e bilancio idrico nel periodo 1958-1982 (da Ersal, I suoli del
Codognese, 1992)

La temperatura media annua è di 13,3°C, mentre l’escursione termica media annua, cioè la
differenza tra la temperatura media del mese più freddo (gennaio 1,7°C) e quella del mese più
caldo (luglio 24,2°C) è significativamente elevata (22°C) ed è elemento di continentalità del
clima della pianura padana. La piovosità totale si attesta, come media nel periodo considerato,
sugli 854 mm/anno, essendo i valori compresi tra estremi positivi di oltre i 1.100 ed estremi
negativi poco superiori ai 600 mm/anno (minimo eccezionale 436 mm nel 1967).
Nel corso dell’anno si registrano i massimi valori di piovosità in ottobre e novembre (105
mm), mentre nei restanti mesi i valori rimangono compresi tra i 54 mm di gennaio ed i 70 mm
di marzo.
Le precipitazioni sono di entità relativamente modesta, soprattutto se confrontate con i valori
dell’evapotraspirazione potenziale (Etp). Questa grandezza rappresenta le perdite di umidità
dal suolo sotto forma sia di acqua evaporata dal terreno, sia di acqua traspirata dalla
vegetazione o dalle colture agrarie. I valori rappresentati in tabella sono stati calcolati
dall’ERSAL mediante la formula di Thornthwaite, basata esclusivamente sulla temperatura
media mensile e sulla latitudine.
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Si vede immediatamente che la piovosità annua (854 mm) è in media solo di poco superiore
all’evapotraspirazione totale stimata (781 mm), cosicché negli anni di minore piovosità si
verifica un deficit di umidità nel suolo, a volte estremamente pronunciato (colonna P-ET).

Fig. 2.2 – Andamento della piovosità annua nel periodo 1958-1982(da Ersal, I suoli del Codognese, 1992)

Fig. 2.3-Valori climatici medi mensili e bilancio idrico nel periodo 1958-1982(Ersal, I suoli del Codognese,
1992)

Il confronto tra gli apporti e le perdite di umidità diventa particolarmente significativo se
esaminato nel corso dell’anno medio. In figura 2.4 si vede, infatti, che le perdite per
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evapotraspirazione, che seguono sostanzialmente l’andamento delle temperature, raggiungono
nella stagione estiva valori molto elevati proprio quando le piogge sono di minore entità.

Fig. 2.4 - Precipitazione ed evapotraspirazione potenziale: medie mensili per suoli con AWC 150 mm (da Ersal,
I suoli del Codognese, 1992)
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3.0 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO-STRUTTURALE e
STRATIGRAFICO
Il territorio in questione si inserisce nelle ampie strutture regionali della pianura: nel raggio di
alcuni chilometri affiorano solo depositi continentali di origine fluviale e fluvio-glaciale che,
in questa zona, sono caratterizzati da condizioni di giacitura decisamente uniformi.
Tuttavia, al di sotto dei depositi continentali affioranti nell’ambito di indagine (che
raggiungono lo spessore di alcune centinaia di metri), è presente un basamento di origine
marina per il quale le prospezioni geofisiche, eseguite nei decenni scorsi a scopo di ricerca
petrolifera, hanno permesso di rilevare una situazione strutturale complessa e non priva di
significato neotettonico.
Lo sviluppo geologico di questo lembo di Pianura Padana, infatti, è strettamente legato
all’evoluzione della catena appenninica in una fase tardiva della sua storia tettogenetica e
rappresenta il risultato del riempimento cominciato nel Pliocene, dapprima marino e poi
continentale, dei bacini ampiamente subsidenti delle avanfosse padane.
A partire dal piede della catena appenninica, la coltre alluvionale immerge verso NNE e si
ispessisce rapidamente sino all’altezza del Po mentre, a nord del Fiume, le immersioni
assumono direzione opposta: queste geometrie sottolineano il coinvolgimento del materasso
alluvionale nella fase di riempimento dei bacini di piggy-back, ospitati sui thrust embriciati a
vergenza settentrionale.
A grandi linee le strutture sepolte sono costituite da sistemi di thrust e pieghe ad orientamento
WNW-ESE, caratterizzati da ripetuti fenomeni di ondulazione assiale. La comparsa di tali
strutture è generalmente riferibile ad una fase tettonica di età pliocenica media, come databile
dalla discordanza esistente tra i sedimenti plio-pleistocenici marini ed il substrato sottostante.
Tuttavia, la tettonica responsabile della strutturazione del substrato sembra essersi protratta
anche in periodi più recenti (Braga et al., 1976; Pieri e Groppi, 1981), con un chiaro
coinvolgimento quaternario della copertura sovrastante. A sostegno di questo fatto, molti
Autori indicano gli affioramenti di sedimenti pre-würmiani che emergono sul “Livello
Fondamentale della Pianura”, in prossimità degli assi di alcune strutture positive del
substrato.
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In accordo con le geometrie delle strutture tettoniche sopra menzionate, infatti, nel lodigiano,
si determina localmente un brusco assottigliamento del materasso alluvionale a causa della
culminazione di un sistema di piegamenti antiformi del substrato sepolto (struttura di
Pizzighettone-Secugnago, struttura di Casalpusterlengo-San Colombano) che, nel margine Soccidentale del territorio lodigiano, portano addirittura a giorno le strutture pre-Quaternarie
(Colle di S. Colombano).
Anche in Comune di Somaglia, la lettura della Carta Geologica d’Italia (Foglio 60
“Piacenza”) evidenzia l’asse di un sistema compressivo sviluppato nelle unità del substrato
lungo la direttrice S. Martino Pizzolano-Coste della Chiesa, costituito da una struttura
anticlinalica e da una faglia inversa con chiara vergenza settentrionale e direzione media EW. L’asse della struttura (già nota in letteratura come “Struttura di Casalpusterlengo-San
Colombano”) coincide con l’affioramento dei depositi pre-wurmiani terrazzati sopra il Livello
Fondamentale della Pianura: tale associazione di elementi tettonici e morfologici conferma
come la sedimentazione e la morfogenesi quaternaria, almeno localmente, siano state
influenzate dalla tettogenesi delle unità sepolte del substrato.
Nonostante ciò, non si rilevano concrete situazioni di rischio derivanti da sismi o da
fagliazione di superficie; l’ambito comunale, infatti, risulta classificato, secondo la recente
normativa (Ordinanza del Pres. Cons. Ministri n. 3274 del 20.03.2003), come zona 4.

Come evidenziato dalla cartografia geologica ufficiale (Carta Geologica della Lombardia
scala 1:250.000 e Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 - Foglio n. 60 “Piacenza”), le
unità affioranti in un intorno significativo dell’area di analisi sono tutte di origine
continentale.
Tali unità, caratteristiche di ambienti deposizionali fluviali e di età compresa tra il Pleistocene
medio-superiore e l’Olocene, sono:

- Alluvioni attuali - sono depositi sabbiosi o limosi, con lenti ghiaiose, del greto dei corsi
d’acqua. Occupano le aree maggiormente depresse all’interno dell’alveo ordinario del fiume
Po, sono separate altimetricamente dalle alluvioni medio-recenti lungo le ripe fluviali e
vengono sommerse durante le piene ordinarie.
- Alluvioni recenti (Olocene) - si tratta delle alluvioni affioranti con continuità lungo fasce
più o meno ampie sulle sponde dei fiumi e dei principali corsi d’acqua e sono costituite da
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depositi di granulometria variabile tra la ghiaia e l’argilla. Sono depositi talora terrazzati,
fissati e coltivati, di poco sospesi sugli alvei attuali del reticolo principale, anche inondabili in
occasione di piene straordinarie se non adeguatamente protette da rilevati arginali.
- Alluvioni antiche (Olocene inferiore) - sono depositi ghiaiosi, sabbiosi, limosi ed
argillosi presenti in modo discontinuo nelle valli oloceniche del reticolato idrografico. Le
alluvioni antiche sono poste in posizione intermedia tra il Livello Fondamentale della Pianura
e la piana alluvionale dei corsi d’acqua e, unitamente alle alluvioni recenti ed attuali,
costituiscono l’intervallo cronostratigrafico olocenico affiorante nella Provincia di Lodi. Le
alluvioni antiche, tuttavia, non affiorano all’interno del territorio comunale di Somaglia
- Fluvioglaciale Wurm (Pleistocene superiore) - è costituito da depositi sabbiosi, limosi
ed argillosi con lenti ghiaiose a ciottoli minuti; presentano un suolo bruno o brunastro, talora
rossastro, per dilavamento di paleosuoli preesistenti a monte. I depositi costituiscono il
Livello Fondamentale della Pianura (o Piano Generale Terrazzato) sviluppato a valle della
linea delle risorgive.
- Fluvioglaciale e fluviale Mindel (Pleistocene medio-inferiore)

- sono depositi

fluvioglaciali e fluviali, a terrazzi testimoni, ghiaiosi e sabbiosi, con strato di alterazione di
spessore sino a 4 m, più o meno cementato, spesso parzialmente eroso, ad argille giallo-ocra
o, talora, rossicce, con ciottoli completamente decalcificati e con laccature nere di idrossido di
manganese.
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CARTA GEOLOGICA
Estratta da Carta Geologica d’Italia, Foglio n. 60 “Piacenza”

LEGENDA
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CARTA GEOLOGICA
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SEZIONE GEOLOGICA DI RIFERIMENTO

4.0 - CARATTERI GEOMORFOLOGICI
DEL TERRITORIO COMUNALE
La carta geomorfologica di Tavola 1 costituisce il primo elaborato della fase di analisi ed è
stata redatta adottando come base di lavoro i criteri geomorfologici ad indirizzo applicativo
proposti dal Gruppo Nazionale Geografia Fisica e Geomorfologia. Con la simbologia sono
stati rappresentati sia le forme e i depositi più significativi, distinti in base all’agente
morfogenetico che li ha generati, sia il loro stato di attività.
L’analisi territoriale ha grande rilevanza per la valutazione dei fenomeni caratterizzanti
un’area di pianura, in quanto gli elementi geomorfologici costituiscono la testimonianza
diretta dell’evoluzione che ha interessato la zona nell’ultimo periodo geologico.
In questo contesto e date le finalità applicative della cartografia da produrre, invece, gli
elementi geologico-strutturali sono stati considerati unicamente come base su cui si sono
modellate le forme superficiali.
Il Comune di Somaglia è posto nella porzione centro-meridionale della pianura lodigiana, è
interamente compreso fra le quote di 70 e 46 m s.l.m. e si presenta come una superficie subpianeggiante, sviluppata su una serie di ripiani altimetricamente differenti: la continuità
morfologica del Comune di Somaglia, infatti, è interrotta dalla serie di scarpate che, con
direzione media E-W, terrazza i depositi tardo-pleistocenici (Wurm) sulle alluvioni
oloceniche del fiume Po. Nella porzione centro-orientale del territorio comunale, invece, si
sviluppano i depositi terrazzati pre-wurmiani che emergono sopra il Livello Fondamentale
della Pianura. Il limite orientale e quello occidentale del territorio comunale, infine, sono
solcati dalle depressioni fluviali rispettivamente del Colatore Brembiolo e della Roggia
Guardalobbia.
Nel complesso, pertanto, il risultato è quello di un territorio caratterizzato dall'esistenza di
terrazzi morfologici a forma di ripiani sovrapposti, di altezza variabile, dovuti ad una
successione spazio-temporale di episodi di alterna erosione e sedimentazione, particolarmente
evidenti avvicinandosi al Po o laddove la morfogenesi ha subito forti condizionamenti
strutturali del substrato sepolto.
Durante la fase di rilevamento e di stesura della cartografia sono stati distinti i seguenti
sistemi morfologici (dal più basso e più recente):

1.

il “Sistema dei terrazzi alluvionali inclusi nella fascia di meandreggiamento del F. Po e
nelle incisioni dei principali corsi d’acqua”;

2.

il “Livello Fondamentale della Pianura”;
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3.

il “Sistema dei ripiani fluviali e fluvioglaciali terrazzati sul Livello Fondamentale della
Pianura”.

4.1 - Il “Sistema dei terrazzi alluvionali inclusi nella fascia di meandreggiamento del F.
Po e nelle incisioni dei principali corsi d’acqua”

All’interno di questo sistema morfologico sono presenti diversi ordini di ripiani
altimetricamente e morfologicamente separati; in particolare, si distinguono:
•

Il ripiano inferiore del fiume Po (Olocene sup.), corrispondente all’area golenale
inondabile in occasione delle piene ordinarie e costituito dai depositi alluvionali più
recenti.

•

Il ripiano intermedio del Po (Olocene medio), costituito da depositi alluvionali mediorecenti. La forma si distingue dalla precedente più che per ragioni morfologiche, dal
fatto di essere separata dal rilevato arginale maestro e non più interessata dai fenomeni
sedimentari e morfodinamici del Po.

•

La depressione entro la quale scorre il Colatore Brembiolo, delimitata sia verso W che
verso E da scarpate morfologiche di altezza e sviluppo significativo lungo il settore
orientale del territorio comunale. Il Brembiolo, infatti, prende origine nel Comune di
Ossago L.no e sfocia nel “Canale Ancona” (detto anche “Canale Tosi” o “Collettore
principale di bonifica”) a valle del terrazzo wurmiano. In funzione della propria
portata e di una discreta capacità erosiva (controllata da pendenza e velocità
significative in prossimità della scarpata morfologica principale), il Brembiolo è
riuscito a regolarizzare (“rasare”) la rottura di pendenza che separava il terrazzo
pleistocenico dalla valle del Po, delineando una propria “incisione valliva” lunga
alcuni chilometri.

•

Situazione analoga alla precedente, seppur di dimensioni più modeste, è stata rilevata
al margine occidentale del territorio, in corrispondenza della Roggia Guardalobbia.

Ai fini di una corretta interpretazione del territorio, va rammentato come la piana olocenica
sviluppata a valle del terrazzo wurmiano costituisca il prodotto morfogenetico e sedimentario
sia del Po (di cui esistono ancora alcune tracce significative), sia di un ramo del fiume
Lambro che anticamente sfociava nel Po nei pressi del territorio comunale di S. Stefano L.no.
17

Comune di SOMAGLIA: Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12; D.G.R. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 – Relazione geologica generale (modificata a
seguito di osservazioni).

In epoca olocenica, infatti, il percorso del Po, nel tratto che lambisce il margine Sudlodigiano, ha subito l’influenza dei torrenti appenninici affluenti di destra (principalmente
Trebbia e Nure) che, trasportando ingenti quantità di sedimenti, ne hanno sovente spinto
l’alveo verso N.
Fino ad epoche relativamente recenti (XVI sec.), le divagazioni del Po arrivavano ad
interessare quasi la scarpata principale; soltanto il progressivo consolidamento di un efficiente
sistema di arginature artificiali ne ha stabilizzato definitivamente il percorso, con la messa a
coltura di vaste superfici precedentemente inondabili.
Il corso del Lambro, invece, da Melegnano raggiungeva Ospedaletto, Senna, Mirabello (allora
Monte Ilderaldo) dividendosi poi in due rami: un primo ramo proseguiva per Camatta ed un
secondo ramo navigabile, detto anche Lambrello, formava il Lago Barili o Barisi della
bassura tra Somaglia, Guardamiglio, Fombio, San Fiorano e Santo Stefano ed andava a
gettarsi nel Po nella località di Cogullo, presso Roncarolo, di fronte a Caselle Landi. Questo
ramo aveva una funzione commerciale per le città lombarde interessate, comprese
principalmente Lodi, Melegnano e Milano.
Al Lambro si sostituì la Mortizza, quando una forte alluvione (avvenuta secondo lo storico
Donati Borso verso il 1239) troncò il ramo per Roncarolo lasciando in vita quello di Camatta.
In alcune pergamene del Fondo Famiglia Landi, è però attestato che il ramo di Roncarolo del
Lambro esisteva ancora nel 1358; alcuni ritengono che il definitivo abbandono del ramo di
Roncarolo risalga in effetti soltanto al 1426. Oggi il territorio, rimaneggiato dalle acque del
Po, non reca evidenze di questo antico percorso del Lambro. Il Colatore Mortizza, che si può
supporre ne occupi ancora sommariamente la posizione, percorre nel suo tratto distale, tra
Guardamiglio e Santo Stefano, un avvallamento di morfologia complessa che richiama una
successione di tre tratti di ansa fluviale del Po, mentre più a monte, nei territori di Orio Litta,
Ospedaletto Lodigiano e Senna Lodigiana (anticamente attraversati dal Lambro di Roncarolo)
è ora presente un grande meandro abbandonato del Po, risalente ad epoche successive (tratto
da “Ersal, I suoli del Codognese, 2002”).
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Fig. 4.1 - Percorso del Po e del Lambro fino al 1400 (da Ersal, I suoli del Codognese, 1992)

Anche nel corso del rilevamento di dettaglio del territorio di Somaglia sono stati riconosciuti
e parzialmente cartografati una serie elementi di origine fluviale: si tratta in genere di piccoli
ripiani, dossi e depressioni la cui evidenza è debolissima e talvolta mascherata dall’intervento
antropico. Frequentemente è risultato molto difficile separare la componente artificiale
dall’originale assetto naturale: a tale scopo sono spesso intervenuti criteri di continuità areale,
interpolando le scarpate morfologiche i cui rigetti variano tra un minimo di pochi decimetri ed
un massimo di qualche metro.
Un’analisi morfologica di maggior dettaglio delle alluvioni medio-recenti del sistema
Lambro-Po rivela inoltre una situazione non priva di una complessa articolazione, costituita
da scarpate morfologiche minori indicative di ripetuti fenomeni di divagazione e diversione
compiuti dai corsi d’acqua in un recente passato. Esse rappresentano il risultato di un sistema
fluviale estremamente dinamico e legato ad eventi meteoclimatici ad alta ciclicità (regimi di
morbida e di piena del corso d’acqua).
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Per meglio interpretare i processi morfologici e sedimentari fluviali che hanno dato vita a
questo lembo di territorio, vale la pena ricordare come, secondo lo schema introdotto da
Trevisan (1968), i corsi d’acqua principali che hanno attraversato in epoca storica la bassa
pianura di Somaglia (F. Po e F. Lambro) presentavano alvei fluviali di tipo “E”, cioè il
caratteristico alveo a meandri di pianura alluvionale soggetta a inondazione durante le piene
maggiori. I meandri sono forme fluviali in rapida evoluzione a causa della facile erodibilità
delle sponde sabbiose. La pianura circostante, per effetto dei depositi abbondanti durante le
inondazioni, tende ad innalzarsi, aumentando nel tempo il dislivello tra il fondo dell’alveo ed
il piano di inondazione. L’innalzamento degli argini naturali limita a sua volta le esondazioni,
cosicchè i materiali solidi, deposti in alveo durante le fasi di decrescita delle piene,
determinano la pensilità del fiume sulla pianura circostante e ne favoriscono l’esondabilità in
caso di piena.
In relazione alla morfogenesi fluviale, è noto come il meandro di pianura mostri una spiccata
tendenza ad accentuarsi. Il filone centrale della corrente, infatti, si sposta verso la parte
esterna del meandro e corre in vicinanza della sponda concava, contrariamente a quanto
avviene su quella convessa. In una successione di meandri, quindi, la corrente lambisce
successivamente la riva destra e la sinistra, descrivendo sinuosità maggiori di quelle mostrate
dall’alveo: la capacità erosiva del filone principale della corrente, perciò, tende ad aumentare
la sinuosità del fiume in ogni ansa, sottoponendo la riva concava ad una erosione progressiva;
sulla sponda convessa, invece, la corrente, più lenta rispetto alla riva concava, abbandona una
parte del carico trasportato e deposita la cosiddetta “barra di meandro o lobo” (di natura
prevalentemente sabbiosa). Il risultato morfometrico è pertanto quello di una riva concava
generalmente più ripida di quella convessa.

Terminologia ed elementi morfologici dei meandri fluviali
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(da “Geomorfologia, 1989 – G.B. Castiglioni)

La progressiva tendenza all’accentuazione di un meandro porta al fenomeno indicato come
“salto di meandro”, la cui forma relitta è un ramo del corso d’acqua indicato con il nome di
lanca o mortizza che, nel tempo, è soggetto ad un progressivo impaludamento ed interramento
con depositi fini (argilla e limo), caratterizzati da una frequente ed elevata componente
organica.
Ne consegue che, sulla stessa verticale, all’interno di un meandro abbandonato è frequente
rinvenire terreni impermeabili (argilla organica, torba, argilla sartumosa, ecc.), noti anche
come “clay-plug” e caratteristici di ambienti deposizionali a bassa energia (quali le lanche), a
copertura di depositi granulari (sabbia e ghiaia) caratteristici di ambienti fluviali ad elevata
energia (quale l’alveo attivo).
Letto in chiave dinamica, il fenomeno morfogenetico assume significato sia come agente
responsabile di una forma inattiva (i paleoalvei), sia come elemento di pericolosità in
corrispondenza delle rive attuali del corso d’acqua.
Al proposito, si segnala come proprio in corrispondenza del territorio comunale di Somaglia,
il fiume Po rivolga una riva concava dalla sinuosità anomala, esercitando in occasione di
piene significative una notevole pressione sia sulle ripe, sia sul rilevato arginale maestro.
Ricorrendo all’analisi morfologica e morfometrica, infine, sono state riconosciute almeno due
tracce di paleoalvei riconducibili con sicurezza ad antichi percorsi del fiume Po.
Il paleoalveo più antico e più settentrionale è quello che si sviluppa al piede del terrazzo
wurmiano a SE del capoluogo (oggi parzialmente occupato dall’area delle Monticchie), del
quale si riconosce con chiarezza la riva concava (coincidente con la scarpata morfologica che
terrazza il Livello Fondamentale della Pianura) ed il lobo dell’antico meandro.
Fra le tracce fossili morfometricamente attribuibili al Po è stata cartografata anche quella che
si sviluppa nei pressi di Cà di Sotto, la cui riva concava coincide approssimativamente con
parte del confine S del territorio comunale.

4.2 - Il “Livello Fondamentale della Pianura”

I depositi terrazzati tardo pleistocenici costituiscono un piano debolmente immergente verso
S, caratterizzato da una marcata omogeneità planoaltimetrica e noto in letteratura con il nome
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di “Livello Fondamentale della Pianura (L.F.d.P.)” o “Piano Generale Terrazzato (P.G.T.)”.
Esso rappresenta l’unità morfologica a maggior diffusione nella pianura lodigiana, modellata
nelle alluvioni fluvioglaciali e fluviali wurmiane. Nel contesto della pianura pleistocenica, la
granulometria dei sedimenti diminuisce da nord verso sud, in perfetto accordo con quanto
osservabile in sito ove prevalgono litotipi sabbiosi.
La scarpata morfologica che terrazza il piano tardo-pleistocenico verso S rappresenta il
lineamento più evidente di questa porzione di pianura e delimita l’ampio solco che ospita le
alluvioni oloceniche recenti ed attuali del fiume Po. La scarpata si presenta come un versante
molto acclive, con altezza variabile sino a circa 10-12 m, ormai relitta e priva di significativi
fenomeni di instabilità, fatto salvo esigue incisioni dovute al ruscellamento concentrato da
parte delle acque superficiali (meteoriche o irrigue) provenienti dal sovrastante terrazzo.
Costituiscono una eccezione i tratti di scarpata morfologica rimaneggiati dai ripetuti
interventi antropici (spesso finalizzati all’estrazione di inerti) e ridotti a caratteristiche rotture
di pendenza del piano di campagna o a forme gradonate.
In prossimità del bordo meridionale del terrazzo pleistocenico, inoltre, si sviluppano incisioni
vallive di dimensioni variabili, associate al reticolo idrografico secondario nel loro
attraversamento della scarpata morfologica principale. Le incisioni più evidenti sono quelle
del Brembiolo e alla Roggia Guardalobbia, limitate da nette scarpate morfologiche e occupate
al loro fondo (in modo particolare per il Brembiolo) da depositi alluvionali.
Tra le incisioni più profonde all’interno del bordo meridionale del Livello Fondamentale della
Pianura va segnalata anche quella occupata dalla Roggia Zavanca che costeggia l’intero
abitato di Somaglia lungo il suo lato E.

4.3 - Il “Sistema dei ripiani fluviali e fluvioglaciali terrazzati sul Livello Fondamentale
della Pianura”.

Si tratta delle unità (ripiani) sopraelevate rispetto al Livello Fondamentale della Pianura nei
pressi di Coste della Chiesa-C.na S. Isidoro; tali ripiani sono correlabili con i thrust e le
strutture positive sviluppati nel substrato pre-quaternario e coinvolti in movimenti tettonici
piuttosto recenti.
I terrazzi più elevati presentano una superficie ondulata, raccordati alla circostante pianura o
delimitati da scarpate che sovente hanno origine antropica. Perimetralmente ai ripiani più
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elevati si sviluppano altre superfici, impostate anch’esse sui depositi pre-wurmiani ma ormai
poste al livello altimetrico del Livello Fondamentale della Pianura per effetto
dell’asportazione (a seguito di attività estrattiva) di un consistente spessore dei depositi
originali.
Considerate le peculiarità morfologiche nonché il suo significato, la struttura isolata prewurmiana che si sviluppa fra Coste della Chiesa e la C.na S. Isidoro assume il significato di
un potenziale geotopo, rivestendo notevole rilevanza nell’ambito della ricostruzione delle
vicende geologiche locali.
Il sistema dei ripiani terrazzati, nel suo aspetto morfologico, rappresenta un elemento
costitutivo e distintivo del paesaggio e, come tale, dovrebbero essere assoggettato a specifica
tutela.

23

Comune di SOMAGLIA: Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12; D.G.R. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 – Relazione geologica generale (modificata a
seguito di osservazioni).

4.4 - Forme dovute all’attività antropica

Come accennato in precedenza, non sono state ricostruite cronologicamente le azioni di
bonifica che hanno modificato negli ultimi secoli l’assetto planoaltimetrico del territorio; si
ritiene comunque doveroso riconoscere l’importanza delle opere che hanno interessato il
Comune di Somaglia a valle della scarpata morfologica principale, le quali, sovrapponendosi
alla naturale tendenza evolutiva del territorio, hanno reso vivibili zone altrimenti paludose o
soggette alle esondazioni del Po.
Sul terrazzo wurmiano, invece, si segnalano principalmente interventi di livellamento
effettuati a scopo agronomico e l’intenso rimaneggiamento della scarpata morfologica nel
tratto in cui si sviluppa lungo il margine E, sui ripiani olocenici del Brembiolo. Tra i
livellamenti vanno segnalate le superfici nei pressi Coste della Chiesa - Cascina S. Isidoro,
originariamente parti dei terrazzi antichi affacciati sul Livello Fondamentale della Pianura e
ora ampiamente ribassate per effetto delle attività estrattive svolte.
Il fitto reticolato idrografico rappresenta una delle più importanti azioni antropiche,
finalizzate a distribuire acqua ad uso irriguo sull’intera superficie comunale, a raccoglierne e
smaltire le colature e, nelle aree più depresse, a bonificare terreni con acqua sub-affiorante.
Fra le forme di natura antropica, inoltre, è stato cartografato il rilevato arginale lungo il Po
che protegge il territorio dalle esondazioni del corso d’acqua.
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5.0 – INDAGINE DI PRIMA CARATTERIZZAZIONE LITOLOGICA E
PEDOLOGICA DEI TERRENI SUPERFICIALI
5.1 – Caratterizzazione litologica

La natura litologica dei terreni affioranti è stata definita con l’esecuzione di numerose trincee
esplorative che hanno consentito osservazioni dirette nei primi 3-4 metri di suolo e sottosuolo.
La finalità dell’indagine è stata anche quella di classificare i depositi più superficiali secondo
intervalli di permeabilità, necessari per valutare la vulnerabilità intrinseca dell’acquifero
superficiale.
Per quanto riguarda l’ubicazione delle trincee esplorative si rimanda alla Tavola 2; allo scopo
di fornire un migliore dettaglio circa l’aspetto litotecnico dei depositi, i terreni sono stati
descritti anche secondo la classificazione U.S.C.S. (Unified Soil Classification System).

T1:
profondità (m. da p.c.)
Da 0,00 A
Da 0.30 A
da 1.20 A
falda: -1.40 m

0.30
1.20
1.60

T2:
profondità (m. da p.c.)
Da
Da

0.00
0.30

Classificazione
USCS
CL
SC

Natura dei terreni
Terreno vegetale
Argilla limo-sabbiosa di colore nocciola
Sabbia con argilla di colore azzurro

Classificazione
USCS

A
A

0,30
1.50

CL

Da 1.50 A
falda: -1.70 m

2.00

SW

Natura dei terreni
Terreno vegetale
Argilla consistente poco plastica di colore
nocciola
Sabbia media ben assortita di colore grigio
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T3:
profondità (m. da p.c.)
Da 0.00 A
Da 0.20 A
Da 1.40 A
falda: assente

0.20
1.40
3.00

T4:
profondità (m. da p.c.)
Da 0.00 A
Da 0.30 A
Falda: assente

0,30
2.00

T5:
profondità (m. da p.c.)
Da
Da

0,00
0.30

Classificazione
USCS
SM
SW

SW

ML

Da 1.80 A
falda: assente

3.00

SM

0.00
0.20

Natura dei terreni
Terreno vegetale
Sabbia media ben assortita di colore nocciola

Classificazione
USCS

0,30
1.80

Da
Da

Terreno vegetale
Sabbia limosa di colore nocciola
Sabbia media ben assortita di colore nocciola

Classificazione
USCS

A
A

T6a:
profondità (m. da p.c.)

Natura dei terreni

Natura dei terreni
Terreno vegetale
Limo argilloso molto consistente poco plastico di
colore nocciola
Sabbia molto fine limosa di colore grigio

Classificazione
USCS

A
A

0.20
1.50

ML

Da 1.50 A
Da 2.10 A
falda: assente

2.10
3.10

ML
CL

Natura dei terreni
Terreno vegetale
Limo argilloso molto consistente poco plastico di
colore nocciola
Limo con sabbia molto fine di colore nocciola
Argilla consistente poco plastica di colore grigio
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T6b:
profondità (m. da p.c.)
Da
Da

0.00
0.30

A
A

0.30
3.00

Classificazione
USCS
CL

Natura dei terreni
Terreno vegetale
Argilla limosa consistente poco plastica di colore
nocciola

Falda: assente
T7:
profondità (m. da p.c.)

Classificazione
USCS

Da
Da

0,00
0.30

A
A

0.30
1.10

SM

Da

1.10

A

2.30

CL

Da 2.30 A
falda: assente

3.30

SW

T8:
profondità (m. da p.c.)

Natura dei terreni
Terreno vegetale
Sabbia da fine a media con limo; presenza di
laterizi
Argilla limosa con sabbia da fine a media di
colore nocciola
Sabbia media ben assortita di colore nocciola

Natura dei terreni

Classificazione
USCS

Da
Da

0.00
0.30

A
A

0.30
1.70

CL

Da
Da

1.70
1.90

A
A

1.90
3.40

ML
CL

Terreno vegetale
Argilla limosa consistente poco plastica di colore
nocciola
Limo con sabbia molto fine di colore grigio
Argilla limosa di colore nocciola con frustoli
vegetali

falda: assente
T9:
profondità (m. da p.c.)

Classificazione
USCS

Da
Da

0.00
0.20

A
A

0.20
1.60

SM

da

1.60

A

2.80

SW

Da

2.80

A

3.30

SW

Natura dei terreni
Terreno vegetale
Sabbia medio fine limoso-argillosa di colore
nocciola
Sabbia da fine a media ben assortita di colore
grigio
Sabbia da media a grossolana ben assortita di
colore grigio

falda: assente
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T10:
profondità (m. da p.c.)
Da
Da
Da
Da

0,00
0.40
1.80
3.10

A
A
A
A

0.40
1.80
3.10
3.50

Classificazione
USCS
SM
ML
SW

Natura dei terreni
Terreno vegetale
Sabbia con limo di colore nocciola
Limo sabbioso di colore marrone scuro
Sabbia da media a grossolana ben assortita di
colore bruno

falda: -3.20 m
T11:
profondità (m. da p.c.)
Da 0.00 A
Da 0.30 A
falda: - 1.40 m

0.30
2.70

T12:
profondità (m. da p.c.)
Da
Da
Da

0.00
0.30
1.50

A
A
A

0.30
1.50
2.40

Classificazione
USCS
CL

Natura dei terreni
Terreno vegetale
Argilla poco consistente plastica di colore grigio

Classificazione
USCS
SW
CL

Natura dei terreni
Terreno vegetale
Sabbia media ben assortita di colore grigio
Argilla limosa consistente plastica di colore
azzurro

falda: - 2.40 m
T13:
profondità (m. da p.c.)
Da
Da

0.00
0.30

Classificazione
USCS

A
A

0.30
2.00

ML

Da 2.00 A
Da 2.70 A
falda: -2.70 m

2.70
3.30

SM
SM

T14:
profondità (m. da p.c.)
Da 0.00 A
Da 0.30 A
falda: - 1.90 m

0.30
2.70

Natura dei terreni
Terreno vegetale
Limo argilloso sabbioso nocciola consistente poco
plastica
Sabbia molto fine con limo di colore nocciola
Sabbia molto fine con limo

Classificazione
USCS
CL

Natura dei terreni
Terreno vegetale
Argilla poco consistente plastica di colore grigio
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T15:
profondità (m. da p.c.)
Da 0.00 A
Da 0.40 A
Da 1.70 A
falda: -2.00 m

0.40
1.70
2.10

T16:
profondità (m. da p.c.)
Da
Da

0.00
0.20

Classificazione
USCS
SM
SW

0.20
2.00

CL

Da 2.00 A
Da 3.10 A
falda: assente

3.10
3.40

SM
SW

Da
Da

0,00
0.40

Natura dei terreni
Terreno vegetale
Argilla limosa consistente poco plastica di colore
nocciola
Limo con sabbia fine di colore nocciola
Sabbia fine ben assortita di colore grigio

Natura dei terreni

Classificazione
USCS

A
A

0.40
2.00

CL

Da 2.00 A
falda:-2.50

2.80

SW

T18:
profondità (m. da p.c.)

Terreno vegetale
Sabbia con limo di colore nocciola
Sabbia media ben assortita di colore azzurro

Classificazione
USCS

A
A

T17:
profondità (m. da p.c.)

Natura dei terreni

Terreno vegetale
Argilla consistente poco plastica di colore
marrone
Sabbia media ben assortita di colore azzurro

Classificazione
USCS

Da
Da

0.00
0.20

A
A

0.20
1.40

CL

Da

1.40

A

2.00

ML

Da
Da

2.00
2.60

A
A

2.60
2.90

ML
CL

Da 2.90 A
falda: assente

3.10

SW

Natura dei terreni
Terreno vegetale
Argilla limosa consistente, poco plastica, di colore
nocciola
Limo argilloso molto consistente, poco plastico, di
colore nocciola
Limo con sabbia molto fine di colore nocciola
Argilla limosa consistente, poco plastica, con
frustoli vegetali di colore nocciola
Sabbia fina ben assortita di colore grigio
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Per quanto attiene alla modesta profondità raggiunta si precisa che, sulla base delle esigenze
dello studio, l’indagine si può ragionevolmente ritenere completata entro i primi 3-4 m.
Tutti i dati litostratigrafici, che ricordiamo costituire informazioni puntiformi, sono poi stati
oggetto di una attenta revisione critica durante il processo di interpretazione, correlando
anche le informazioni provenienti da indagini di tipo geotecnico e/o pedologico disponibili in
letteratura o presso l’archivio dello scrivente. Pur non avendo compiuto analisi dei terreni in
termini geotecnici, una prima caratterizzazione litotecnica consente una distinzione
fondamentale fra terreni granulari incoerenti (resistenza al taglio caratterizzata dal solo
angolo di attrito) e terreni fini (resistenza al taglio caratterizzata soprattutto dall’esistenza di
legami coesivi).

A scala generale, la rielaborazione delle informazioni ha portato ad individuare alcune classi
(facies) litotecniche:

FACIES 1 – Depositi prevalentemente sabbiosi con frazione fine subordinata (classificazione
U.S.C.S. tipo SW e SM); sono presenti solo locali coperture di natura limosa di spessore
generalmente molto limitato – Area di affioramento: Livello Fondamentale della Pianura.

FACIES 2 – Si tratta di una facies molto simile alla precedente, da cui differisce per maggior
spessore e diffusione dei depositi fini di copertura (argilla e limi - classificazione U.S.C.S. del
tipo SW, SM con coperture ML, CL) il cui spessore raggiunge anche i 4-5 m – Area di
affioramento: Livello Fondamentale della Pianura.

FACIES 3 – E’ costituita da terreni superficiali prevalentemente limosi e argillosi molto
consistenti e non plastici (classificazione U.S.C.S. tipo ML e CL) il cui sviluppo in profondità
(laddove non alterato da interventi estrattivi) supera i 3-4 m (massima profondità raggiunta
mediante trincea esplorativa) – Area di affioramento: ripiani pre-wurmiani terrazzati sul
Livello Fondamentale della Pianura.

FACIES 4 – Sono i terreni affioranti nei ripiani fluviali della valle del Po e del Brembiolo.
Sono caratterizzati da diversa natura e granulometria secondo i modelli deposizionali propri
degli ambienti fluviali. Si rinvengono generalmente depositi fini (limi e argilla) a copertura di
30

Comune di SOMAGLIA: Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12; D.G.R. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 – Relazione geologica generale (modificata a
seguito di osservazioni).

terreni granulari (sabbie prevalenti); nei terreni di copertura sono frequenti eteropie di facies
verso depositi ad elevata componente organica (del tipo OL, OH, Pt), soprattutto in
corrispondenza dei meandri abbandonati (zona delle Monticchie) o all’interno dei depositi
recenti del Brembiolo.
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5.2 – Caratterizzazione Pedologica

Nella cartografia di tavola 2 è stata rappresentata anche la distribuzione areale delle classi
pedologiche tratte dal “Progetto Carta Pedologica – I suoli del Codognese (ERSAL 2002)”: in
questo modo è stato possibile associare, ad aspetti puramente litologici, anche indicazioni
relative allo sviluppo e alle caratteristiche dei suoli presenti nel territorio comunale.
Una prima classificazione è stata compiuta alla scala delle unità di paesaggio (o
morfologiche), operando una distinzione tra:
1. Il sistema dei terrazzi antichi rilevati sopra il Livello Fondamentale della Pianura;
2. Il sistema del Livello Fondamentale della Pianura;
3. Il sistema delle valli alluvionali corrispondenti ai piani di divagazione dei corsi
d’acqua attivi o fossili rappresentanti il reticolo idrografico olocenico. Quest’ultimo
sistema viene suddiviso in quattro unità, chiaramente distinguibili anche su basi
morfologiche:
•

le superfici modali delle piane alluvionali recenti o attuali, facenti transizione tra le
aree più rilevate (dossi) e quelle più depresse;

•

le piane alluvionali delle vali più incise comprese tra i terrazzi antichi e le fasce
maggiormente inondabili limitrofe ai corsi d’acqua;

•

i tratti di alveo e i meandri abbandonati;

•

le superfici adiacenti ai corsi d’acqua e le isole fluviali, inondabili durante gli
eventi piena ordinaria (golene aperte).

Sui terrazzi più antichi (prewurmiani) si sviluppano suoli da moderatamente profondi a molto
profondi, con substrato frequentemente limoso o argilloso e drenaggio mediocre.
In corrispondenza del Livello Fondamentale della Pianura si sviluppano suoli da
moderatamente profondi a profondi (da 50 a 150 cm), con substrato sabbioso o limo-sabbioso
e drenaggio da mediocre a buono.
Nel sistema di valle, invece, si rinvengono suoli molto contrastanti (riflettendo un altrettanto
variabile substrato), da sottili a profondi e tessitura da fine sino a grossolana; il drenaggio
generalmente da lento a mediocre conferma la presenza di un substrato poco permeabile.
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Nella tabella che segue sono riportati i criteri di classificazione utilizzati per la descrizione
dei suoli nella legenda della Tavola 2, tratta dalla sopraccitata pubblicazione dell’ERSAL
(2002).
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6.0 – RETICOLATO IDROGRAFICO

Per effetto dell’art. 1 della L. 36/94 e del successivo regolamento di applicazione (DPR
238/99), il concetto di acqua pubblica è stato innovato rispetto al vecchio T.U. n. 1775/1933,
introducendo nell’ordinamento il principio di pubblicità di tutte le acque superficiali e
sotterranee. La L.R. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, ha previsto l’obbligo per la
Regione di individuare il reticolo principale sul quale la Regione stessa continuerà a svolgere
le funzioni di polizia idraulica (ex R.D. n. 523/1904), trasferendo ai comuni o ai consorzi le
competenze sul reticolo idrico minore e su quello principale di bonifica.
Nel corso del presente lavoro, sulla base della D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002
“Determinazione del reticolo idrico principale…” e della successiva modifica con D.G.R. n.
7/13950 del 01.08.2003 e viste le dirette conseguenze urbanistiche derivanti dall’applicazione
della norma di pubblicità di tutto il reticolato idrografico (principale e minore), il Comune di
Somaglia ha affidato allo scrivente il compito di predisporre gli elaborati tecnici e cartografici
richiesti dalla specifica normativa della Regione Lombardia.
Nella Carta del Reticolo Idrografico di Tavola 3, estratta dal sopracitato studio, è stato
cartografato l’intero reticolato idrografico definito sulla base dei criteri disposti dalla D.G.R.
n. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i., ovvero tenuto conto dei seguenti criteri:
-

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

-

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

-

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

Cartografando la rete idrografica, è stata operata una logica semplificazione: nella Tavola 3
non è stato indicato il reticolato irriguo costituito da canali in terra o in cemento (alimentato
da derivazioni dal reticolo principale o minore), all’interno del quale la presenza d’acqua è
solo saltuaria (stagione irrigua) o occasionale (eventi meteorici), estendendo ad essi
l’esclusione prevista dall’art. 1 comma 2 del regolamento di attuazione della L. 36/94.
Nella cartografia di Tavola 3, per il reticolo idrico principale di competenza regionale e
quello minore di competenza del Consorzio di Bonifica Muzza-Bassa Lodigiana, è stata
utilizzata come nomenclatura di riferimento quella degli elenchi di cui alla D.G.R. n. 7/7868
del 25.01.2002 e s.m.i..
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Per il reticolo idrico minore la cui competenza appartiene al Comune di Somaglia, invece, è
stata utilizzata la denominazione locale dedotta dalle carte catastali e dalla cartografia
ufficiale.

Elenco 1
RETICOLO PRINCIPALE
di COMPETENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA
(allegato A della DGRL 1.08.2003 n. 7/13950)
Codice

Denominazione

LO001

Fiume PO

LO007

GUARDALOBBIA

LO008

BREMBIOLO

LO019

ANCONA

Elenco 2
RETICOLO IDRICO
di COMPETENZA DEL CONSORZIO MUZZA-BASSA LODIGIANA
(DGRL 11.02.2005 n. 7/20552)
Codice
SIBITER

Denominazione

SE161

BREMBIOLINA

SE155

CAREGGIA

SE128

FILIPPESA

BF006

MONTICCHIE

BF050

ROGGIONCELLO

BF005

SERPA

CB007

ROGGIONE SOMAGLIA

SE144

ROGGIONE SOMAGLIA MIRABELLO

SE140

VISTARINA GAVAZZA SOMAGLIA

SE141

VISTARINA BELVEDERE
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Elenco 3
RETICOLO MINORE di COMPETENZA
DEL COMUNE DI SOMAGLIA
Codice

Denominazione

SOM01

Sorgenti delle MONTICCHIE

SOM02

Fontanile della SERPA

A seguito di espressione del parere della Regione Lombardia, STER di Lodi (prot. n.
A011.2007.000149), sono stati stralciati dal reticolo idrico minore i corsi d’acqua di cui al
seguente elenco n. 4, in quanto alimentati da derivazioni d’acqua (generalmente con funzione
irrigua) per le quali il Consorzio Muzza Bassa Lodigiana è titolare di concessione. Non
trattandosi di reticolo principale, di bonifica o minore, sui canali di cui all’elenco 4 si
applicheranno le distanze di rispetto stabilite dal Codice Civile e/o normate da eventuale
specifico disciplinare di concessione.

Elenco 4
CANALI ALIMENTATI DA DERIVAZIONI IDRICHE
DEL CONSORZIO MUZZA-BASSA LODIGIANA
Denominazione

Colatore BREMBIOLINA

Provenienza delle acque irrigue
(fonte: Cons. Bonifica Muzza Bassa
Lodigiana, prot. n. 0823/07/CF/cf del
26.03.2007)
Derivazione della Roggia Brembiolina
(SE161)(concessione)

COLATORE

Derivazione Muzza-Derivatore Cà del Parto –
Vistarina Belvedere (SE141)

Colatore MARCHESINA

Roggia Guardalobbia Inferiore (concessione)

ROGGIONE

Canale di regolazione e scarico di ramo
irriguo della Roggia Zavanca

Colatore SOMAGLIA

Derivazione Muzza – Derivatore Cà del Parto
– acque della Roggia Careggia (SE155)
36

Comune di SOMAGLIA: Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12; D.G.R. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 – Relazione geologica generale (modificata a
seguito di osservazioni).

Roggia ZAVANCA

Derivazione Muzza – Derivatore Cà del Parto
– acque della Roggia Careggia (SE155) e
Vistarina Gavazza Somaglia (140)

L’analisi morfologica del territorio comunale di Somaglia conduce all’individuazione di due
unità topograficamente e morfologicamente distinte, separate dalla netta scarpata che si
sviluppa con direzione media E-W a S del capoluogo: il lineamento morfologico terrazza il
Livello Fondamentale della Pianura (noto anche come “Terrazzo Lodigiano” o “Piano
Generale Terrazzato”) sulla più recente depressione valliva del fiume Po.
La prima unità morfologica (Piano Generale Terrazzato) si presenta come una superficie subpianeggiante, modestamente immergente verso S e caratterizzata da una significativa
monotonia planare; nel sottosuolo, la falda idrica si sviluppa a profondità variabile ed il
reticolato idrografico, alimentato per intero da derivazioni poste a N del territorio comunale,
assolve principalmente la funzione irrigua e quella di raccolta delle acque di colo in occasione
di precipitazioni meteoriche o durante la stagione irrigua.
L’area meridionale ed orientale del territorio comunale, articolata a valle delle scarpata
morfologica principale, occupa la depressione olocenica del fiume Po ed è caratterizzata da
un reticolo alimentato quasi esclusivamente dalle acque di colo e da quelle di drenaggio di
una falda poco soggiacente. La “bassa pianura” di Somaglia, infatti, è il risultato di importanti
interventi di bonifica dei terreni che, un tempo, erano pertinenza fluviale del Po: le acque che
anticamente insistevano sul territorio di Somaglia a valle della scarpata morfologica
principale provenivano in parte dal reticolato idrografico del sovrastante terrazzo ed in parte
da fenomeni di esondazione del Po, da fenomeni di alimentazione e filtrazione dallo stesso
corso d’acqua e da fenomeni di affioramento della falda idrica sotterranea. Gli interventi di
bonifica e difesa idraulica, pertanto, hanno raggiunto lo scopo di migliorare il drenaggio di
aree topograficamente depresse e di proteggere estesi lembi di pianura dalle esondazioni del
Po.
Un intenso intervento di trasformazione del territorio si è avuto solo dopo la costituzione del
Consorzio di Bonifica della Bassa Lodigiana, avvenuta con Decreto Ministero LL.PP. nel
1928 ai sensi del R.D. del 1923, come trasformazione del preesistente Consorzio idraulico del
Po e del Lambro.
Questa riorganizzazione ha portato da una parte ad una difesa dal fiume Po con nuovi argini
e, dall’altra, ad un’opera di bonifica basata proprio sul concetto della divisione tra “acque
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alte” (ovvero quelle provenienti dal Piano Generale Terrazzato) e “acque basse”; esistono
pertanto due reticoli idrografici topograficamente separati: quello di irrigazione, sviluppato
sul Piano Generale Terrazzato, e quello di bonifica, sviluppato all’interno della depressione
valliva del fiume Po ed interamente afferente (in modo diretto o attraverso impianti di
sollevamento) al Collettore Generale di Bonifica. Il Collettore è composto dai corsi del
Canale Ancona, del Canale Mortizza, del Canale Allacciante e del Canale Gandiolo, con
origine nel Comune di Orio Litta e foce nel fiume Po a Castelnuovo Bocca d’Adda dopo un
percorso complessivo di circa 37 chilometri.
Nel complesso, il reticolato idrografico minore e di bonifica del territorio di Somaglia
presenta una modesta pendenza (ad eccezione dei tratti in cui attraversa la scarpata
morfologica principale), riducendo a valori minimi sia i fenomeni di trasporto solido, sia
quelli di erosione e/o di deposizione all’interno delle aste dei corsi d’acqua. Dallo studio
redatto ai sensi della D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i. non sono emersi fenomeni di
dissesto o di esondazione dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo minore, facendo così
presumere che le sezioni di deflusso siano adeguatamente dimensionate per le portate del
reticolo stesso.
Riconoscendo l’assenza di fattori di rischio derivanti dallo sviluppo dei corsi d’acqua minori
e di bonifica, è stato oltremodo evidenziato anche l’importante ruolo svolto dal reticolo idrico
e la necessità di tutelarlo quale opera di difesa idraulica ed idrogeologica di una estesa
porzione di territorio.
Tale osservazione circa il generale stato di equilibrio dei corsi d’acqua ha assunto particolare
significato soprattutto nella definizione delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore: nella
stesura del regolamento locale, infatti, per i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico
minore di competenza comunale è stata proposta una riperimetrazione da 10 m a 4 m della
fascia di rispetto prevista dall’art. 96 del T.U. n. 523/1904, così come risulta dalla Carta di
Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano presentata in allegato.
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6.1 - Il Fiume Po
L’elemento principale del reticolo idrografico di Somaglia è ovviamente costituito dal fiume
Po a cui si aggiunge una fitta rete di vasi idrici secondari che assolvono la funzione di
raccolta delle acque di colo o quella di distribuzione delle acque irrigue.
Il Po, il maggiore dei fiumi italiani, nasce dal Monviso a 2022 m s.l.m. e sbocca con un ampio
delta nel mare Adriatico dopo avere percorso 673 Km, lungo un tracciato che segue la
direzione W-E da Torino fino alla foce. La sua idrografia presenta un ricco ventaglio di
affluenti che scendono in riva destra dagli Appennini, con percorso breve e ripido, e in riva
sinistra dalle Alpi, con percorsi più lunghi. Il bacino imbrifero del Po ha una superficie di
70091 Km2 ed un contorno che segue lo spartiacque degli Appennini e delle Alpi,
chiudendosi tuttavia prima di arrivare al mare, a notevole distanza dalla foce; in particolare:
- in sinistra, alla confluenza del Mincio (165 Km a monte della foce);
- in destra, a foce Panaro (111 Km a monte della foce).
Gli affluenti alpini alimentano il Po di acque chiare, con portate regolari, mentre quelli
appenninici hanno regime nettamente pluviale e generalmente caratterizzato da elevato
trasporto solido.
I valori progressivi delle superfici dei bacini imbriferi sottesi dalle principali sezioni sono
elencati nella seguente tabella, che riporta anche le altezze degli afflussi meteorici e dei
deflussi nell’anno medio.
Sezione

Distanza dalla
foce (km)

Superficie Bacino
imbrifero (km2)

Afflussi (mm)

Deflussi (mm)

Portata media
(m3/sec)

Becca
(anno medio)

387

36770

1125

670

808

Piacenza
(1924-1984)

327

42030

1147

737

982

Cremona
(1971-1984)

290

50726

1223

817

1314

Boretto
(1942-1984)

220

55183

1148

715

1251

Borgoforte
(1924-1984)

187

62450

1148

720

1426

Pontelagoscuro
(1918-1984)

91

70091

1121

680

1513

Tabella 6.1 - Superficie del bacino imbrifero del Fiume Po, afflussi meteorici e deflussi delle sezioni principali
di misura (anno medio)
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Il bacino è ricco di precipitazioni, con un valore medio annuale degli afflussi meteorici
sull’intero bacino di 1121 mm. La distribuzione stagionale degli afflussi è equilibrata: il
regime naturale del Po, infatti, presenta due periodi di magra, in inverno e in estate, e due
periodi di piena nelle altre stagioni. La regolazione delle portate che viene effettuata con la
manovra dei numerosi serbatoi idroelettrici (2340 milioni di m3) ha aumentato le portate
invernali, mentre la regolazione dei grandi laghi prealpini (1420 milioni di m3), che viene
effettuata con lo scopo principale di assicurare acque ad uso irriguo, ha ridotto gli effetti
negativi del fortissimo prelievo per l’agricoltura. Anche la piena primaverile è sensibilmente
mitigata dalla disponibilità dei volumi di invaso dei serbatoi idroelettrici, che escono
dall’inverno generalmente vuoti. Se si mettono a confronto i deflussi disponibili nel semestre
irriguo aprile-settembre dell’anno medio, dopo aver soddisfatto i prelievi per le irrigazioni, si
ottiene una disponibilità di 336 mm a Pontelagoscuro, pressoché uguale a quella del semestre
non irriguo. Se si considerano le portate medie riferite ai quattro trimestri dell’anno medio,
alla sezione di Pontelagoscuro, si trovano valori che testimoniano una pronunciata stabilità
idraulica (tab. 6.2).
Trimestre

Portata (m3/sec)

1

1363

2

1817

3

1170

4

1697

Tab.6.2 - Portata media del fiume Po a Pontelagoscuro riferita ai quattro trimestri dell’anno medio.

Durata (gg/anno)

Boretto

Pontelagoscuro

10

3710

4160

30

2470

2920

60

1870

2250

91

1510

1850

135

1190

1480

182

966

1810

274

678

872

355

385

468

Tab. 6.3 - Durata delle portate del Fiume Po nell’anno medio (m3/sec) alle sezioni di Boretto e Pontelagoscuro
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Nella tabella 6.4 sono riportati i valori della pendenza media del pelo libero dal Ponte della
Becca alla foce

Tratto

Pendenza media (cm/km)

Becca-Piacenza-Isola Serafini

18.7

Isola Serafini-Cremona-Boretto

14.3

Boretto-Roncocorrente

14.2

Roncocorrente-Pontelagoscuro

11.9

Tab.7.4 - Valori della pendenza media del pelo libero.

Nel tronco medio inferiore, la forma tipica dell’alveo del Po presenta:
- Un alveo maggiore, compreso fra gli argini maestri, con larghezze variabili fino a valori che
sono, per lunghi tratti, superiori ai 2000 m, e che arrivano fino a massimi di 5000 m.
Nell’alveo maggiore sono comprese ampie aree golenali, che vengono coltivate soprattutto
con boschi di pioppo e che vengono allagate al passaggio delle piene maggiori. Talora,
questi terreni coltivati sono difesi da argini secondari, che hanno la funzione di proteggere i
raccolti, riducendo la frequenza degli allagamenti con tempi di ritorno di circa 10 anni.
- All’interno dell’alveo maggiore si trova un alveo medio, inciso rispetto al livello delle
golene coltivate, di larghezza variabile attorno a valori di 450-500 m (da “Progetto Po”, ENI,
1993).

Per quanto riguarda il tratto che interessa strettamente il basso lodigiano e, in particolare, il
Comune di Somaglia, i locali rapporti tra acque superficiali e acque sotterranee sono dominati
dall’azione di drenaggio esercitata dal Fiume Po sull’acquifero più superficiale: in questa
zona, in pratica, tutte le acque superficiali e quelle sotterranee meno profonde sono destinate a
defluire nell’alveo padano.
A livello di bilancio idrogeologico, quindi, se si escludono le naturali perdite per
evaporazione o le ricariche per precipitazione che interessano in modo diretto le acque di
superficie, è sostanzialmente indifferente il modo con cui le masse d’acqua (superficiali o
sotterranee) si muovono, in quanto destinate a confluire nel Fiume. Tradotto in altri termini,
così come i successivi capitoli sull’idrogeologia dimostreranno, il fiume Po costituisce il
“livello di base” di tutti i corsi d’acqua e del complesso acquifero sotterraneo.
41

Comune di SOMAGLIA: Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12; D.G.R. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 – Relazione geologica generale (modificata a
seguito di osservazioni).

Data la mole che rivestirebbe una dettagliata analisi del fiume Po, ci si è limitati ad
evidenziare le caratteristiche morfologiche ed idrauliche salienti del Fiume in questo breve
tratto di pianura.
Sebbene il suo assetto fisiografico sia il risultato di successivi eventi naturali ed interventi
antropici, il Po rappresenta il classico fiume di pianura a meandri.
Nel tratto in oggetto, è ormai presente un unico canale attivo, frutto anche della presenza di
numerose e continue difese spondali che impediscono le tipiche divagazioni.
Come accennato in precedenza, l’andamento meandriforme del corso d’acqua ha dato origine
ad una piana alluvionabile che, in occasione di eventi di piena, è protetta da arginature
continue: le superfici ritenute potenzialmente allagabili sono quelle cartografate in Tav. 1.
Uno degli obiettivi dello studio relativo al tratto di fiume che interessa il territorio di
Somaglia sarebbe quello di evidenziare le variazioni morfologiche dell’alveo e delle aree
immediatamente adiacenti, mettendo a confronto la situazione attuale con quelle passate.
Allo stato attuale però, l’evoluzione del corso d’acqua è chiaramente “guidata” dalla serie
pressoché continua di difese spondali ed arginature entro le quali il fiume scorre: in questo
contesto, perciò, non ha significato definire la tendenza evolutiva naturale mentre potrebbe
essere interessante cercare di prevedere quali effetti tali interventi potranno produrre nel
tempo.
Questi interventi, infatti, implicano generalmente la variazione di alcuni parametri
geomorfologici ed idraulici (pendenza, larghezza, profondità, scabrezza, ecc.) ai quali il corso
d’acqua reagisce adeguandosi con la variazione di altri parametri idraulici (velocità di flusso,
capacità di trasporto, ecc.).
Un ruolo importante sul regime idraulico è senza dubbio giocato dalla presenza delle difese
arginali che, impedendo il deposito del carico solido su aree altrimenti esondabili, potrebbe
indurre fenomeni di sovralluvionamento e pensilità del corso d’acqua.
Si rammenta, inoltre, come il fiume Po presenti una incipiente pensilità rispetto ai ripiani
immediatamente adiacenti, per la quale si ritiene di dover sottolineare anche in questa sede
come il materiale deposto dagli eventi alluvionali costituisca un fattore di potenziale pericolo
nelle piene successive, diminuendo la sezione utile di deflusso calibrata entro le arginature
maestre.
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Tutti questi elementi e fattori, tra loro interdipendenti, richiederebbero un esame più
dettagliato, impossibile in questa sede, ma di notevole importanza per la tutela del territorio
dal fiume Po.
Per quanto concerne i dati idrometrici e di portata, si citano quelli cortesemente forniti dalla
Centrale ENEL di Isola Serafini che, seppur leggermente differenti nei valori assoluti rispetto
a quanto reso pubblico dall’Autorità di Bacino nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico,
consentono alcune osservazioni di dettaglio.
Nella tabella seguente, infatti, compaiono i valori di quota idrometrica e di portata relativi alle
massime piene annue avvenute tra il 1962 ed il 1995.
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Massime piene annue nel periodo 1962-1995

Anno

Quota
idrometrica
a Piacenza
(m s.l.m.)

Quota
idrometrica
a Centrale
ENEL

Portata a
Piacenza
(fonte ENEL)

(m s.l.m.)

(m3/sec)

giorno e
mese

Massime
piene annue
– sezione di
Piacenza
(fonte P.A.I.)

1962

---

---

---

---

3.950,0

1963

48.29

42.10

5.100

8/11

4.740,0

1964

46.36

40.50

2.890

21/04

5.120,0

1965

47.73

41.62

4.370

03/10

2.110,0

1966

48.07

41.75

4.800

18/10

9.500,0

1967

44.72

41.00

1.580

12/03

n.d.

1968

50.36

43.50

8.660

05/11

n.d.

1969

48.34

41.90

5.170

08/05

6.510,0

1970

44.71

41.00

1.570

09/10

2.810,0

1971

47.57

41.25

4.170

23/03

5.313,5

1972

48.08

41.50

4.810

14/03

6.494,3

1973

46.49

41.00

3.020

20/09

3.780,6

1974

47.89

41.18

4.570

20/02

4.992,4

1975

46.25

41.00

2.790

18/09

4.868,1

1976

49.69

41.74

8.060

31/10

7.581,8

1977

50.09

42.64

7.630

10/10

8.431,2

1978

47.46

41.00

3.760

24/05

4.888,8

1979

48.82

41.96

6.370

17/10

7.022,5

1980

46.69

41.00

3.800

11/06

4.629,9

1981

48.45

41.24

5.850

03/04

5.935,0

1982

46.52

41.00

3.630

25/10

3.718,4

1983

47.42

41.00

4.580

17/05

4.598,8

1984

47.60

41.00

4.780

22/05

4.919,9

1985

48.14

41.00

5.540

15/05

5.821,0

1986

48.32

41.24

5.780

30/05

5.824,0
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1987

47.91

41.00

5.240

13/10

5.190,0

1988

47.23

41.00

4.370

15/10

4.108,0

1989

47.18

41.00

4.310

15/04

4.181,0

1990

44.07

41.00

1.680

26/05

1.674,0

1991

47.31

41.00

4.470

10/03

4.410,0

1992

48.91

41.60

6.500

07/10

6.126,0

1993

49.36

42.02

7.170

26/09

7.207,0

1994

52.15

43.76

11.880

08/11

11.055,0

1995

46.95

41.00

4.070

26/04

4.514,0

Da tale tabella si evince una estrema variabilità nelle massime piene annue raggiunte dal Po e
comprese tra i 1.600 m3/sec del 1990 ed i quasi 12.000 m3/sec dell’anno 1994: il fenomeno è
dovuto all’ampiezza del bacino padano ed alla sua estrema eterogeneità e variabilità
meteorologica; questo fatto determina notevoli difficoltà nell’individuazione di una certa
ciclicità.
Il grafico seguente invece, individua i mesi in cui, nel periodo analizzato in precedenza, sono
avvenuti i principali eventi di piena: dal grafico si evince la tendenza del fiume ad avere due
eventi di piena annui, uno primaverile ed uno autunnale. Mentre il primo è sviluppato su un
più ampio periodo di tempo (imputabile al periodo di scioglimento nivale dei bacini montani),
il secondo è centrato sul mese di ottobre ed associato alle perturbazioni che caratterizzano le
piogge autunnali del clima padano.
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Numero eventi di piena suddivisi per mese
PERIODO 1962 - 1995
11
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8
7
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lug
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set
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nov

dic

Il grafico che segue individua le portate medie mensili relative agli eventi di piena
innanzi descritti.
Portate medie mensili relative agli eventi di piena
PERIODO 1962-1995
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Statisticamente si evince come le portate primaverili si attestino intorno a valori modesti,
mitigate dal graduale scioglimento nivale, con valori massimi raggiunti nel mese di maggio (il
dato di febbraio è calcolato su un solo evento e perciò non significativo). Le portate autunnali
raggiungono invece valori di altra rilevanza ed indicano la sostanziale provenienza pluviale,
con afflussi caratterizzati da più veloci tempi di corrivazione: si conferma così una maggior
pericolosità negli eventi di piena che ricorrono durante la stagione autunnale.
Anche i dati a disposizione dello scrivente tra dicembre 1997 e marzo 2002 (cortesemente
forniti dall’Azienda Regionale del Porto di Cremona), seppur falsati rispetto alla sezione di
Somaglia in quanto relativi alla sezione di Cremona a valle dell’immissione del Fiume Adda e
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del Trebbia, confermano sia la ciclicità stagionale, con piene ricorrenti durante la stagione
primaverile ed autunnale, sia la pericolosità degli eventi ricorrenti nel periodo autunnale.

Quote idrometriche del Fiume Po - periodo 1997 - 2002
(idrometro posizionato sulla porta di valle della Conca di Cremona)
42,00
41,00
40,00
39,00

37,00
36,00
35,00
34,00
33,00
32,00
31,00
30,00
29,00
28,00
27,00
26,00

97
1/
2/
98
1/
4/
98
1/
6/
98
1/
8/
98
1/
10
/9
8
1/
12
/9
8
1/
2/
99
1/
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99
1/
6/
99
1/
8/
99
1/
10
/9
9
1/
12
/9
9
1/
2/
00
1/
4/
00
1/
6/
00
1/
8/
00
1/
10
/0
0
1/
12
/0
0
1/
2/
01
1/
4/
01
1/
6/
01
1/
8/
01
1/
10
/0
1
1/
12
/0
1
1/
2/
02

25,00
1/
12
/

quota livello idrometrico in m slm

38,00

data
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7.0 - IDROGEOLOGIA
7.1 - Caratteristiche idrogeologiche generali

Come accennato in precedenza, la geologia del sottosuolo comprende notevoli variazioni
laterali e verticali in funzione degli eventi che hanno interessato la zona nel Quaternario.
Le condizioni idrogeologiche vigenti nel sottosuolo della provincia di Lodi risultano
estremamente eterogenee a causa delle notevoli complicazioni strutturali che hanno
interessato il basamento marino e delle dirette ripercussioni sullo sviluppo dei sovrastanti
sedimenti alluvionali. Il territorio, infatti, è suddivisibile in aree in cui la coltre alluvionale
raggiunge potenti spessori (ricche di acquiferi) e da altre relativamente meno potenti (più
povere di acquiferi); a grandi linee, le prime coincidono con gli assi delle sinclinali sepolte,
mentre le altre coincidono con gli assi delle strutture positive, il cui orientamento generale è
ONO-ESE. Situazioni sfavorevoli allo sviluppo di potenti orizzonti acquiferi, pertanto, si
verificano lungo gli allineamenti S. Colombano-Somaglia e Pizzighettone-Secugnago,
coincidenti con gli assi di strutture anticlinaliche sepolte. All’interno di tali fasce, le alluvioni
permeabili (alternate a setti argillosi) sono numericamente ridotte e male alimentate poiché le
dorsali sepolte, modellate per la massima parte in rocce non permeabili (coincidenti con il
basamento marino), contrastano e deviano il flusso idrico proveniente dall’alta pianura. Il
caso limite di questa situazione si riscontra in corrispondenza del Colle di S. Colombano, in
cui la struttura modellata in rocce del Terziario, emergendo oltre la quota del Livello
Fondamentale della Pianura, funge da barriera idrogeologica e modifica sostanzialmente la
direzione di deflusso delle acque presenti nel sottosuolo.
La successione idrogeologica a scala regionale è tradizionalmente definita da tre unità
distinte, dalla più recente (e superficiale) alla più antica, nel seguente modo:

1. Unità ghiaioso-sabbiosa: è rappresentata nella parte più settentrionale del territorio padano
dalle formazioni moreniche, sfumanti verso sud alle coltri fluvio-glaciali e fluviali recenti.
Essa rappresenta la litozona più superficiale con ambiente di sedimentazione tipicamente
continentale, fluviale e fluvio-glaciale. E’ costituita da granulometrie progressivamente più
fini da N a S ed il colore dei sedimenti denota condizioni ossidanti tipiche di un ambiente di
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sedimentazione sub-aereo. L’Unità ghiaioso-sabbiosa è la sede della struttura idrica più
importante e tradizionalmente utilizzata, in quanto caratterizzata da valori di permeabilità
molto elevati.
2. Unità sabbioso-argillosa: sottostante alla litozona ghiaioso-sabbiosa, è da questa separata da
un contatto graduale e di difficile individuazione. E’ suddivisibile in due sub-unità, la prima
costituita da argille, limi e sabbie con frequenti livelli torbosi o lignitosi (caratteristica di
ambienti fluvio-palustri), la seconda indica invece condizioni marine costiere ed è costituita
da alternanze di ghiaie e sabbie con argille e limi. Ovviamente la permeabilità è molto
variabile nelle due sub-unità in funzione della granulometria.
3. Unità argillosa: è l’unità più profonda e più antica nell’ambito dei sedimenti quaternari e
corrisponde a condizioni di sedimentazione tipicamente marine. Presenta permeabilità
scarsa o nulla con rari livelli acquiferi; viene generalmente considerata il substrato
idrogeologico delle unità soggette ad eventuali captazioni.

L’intera successione quaternaria dunque, viene interpretata come fase terminale del progressivo
riempimento del bacino padano, con condizioni di sedimentazione da marine a continentali.
Sulla scorta di tale osservazione ed applicando i criteri della Sequence Stratigraphy, la Regione
Lombardia, in collaborazione con ENI (Geologia degli Acquiferi Padani della Regione
Lombardia, 2002), ha recentemente classificato le unità acquifere del sottosuolo sotto forma di
“Sequenze Deposizionali” (sensu Mitchum et Al., 1977).
Il bacino padano viene così ridefinito in nuove Unità Idrostratigrafiche (“Gruppi Acquiferi”),
secondo quanto schematizzato nella seguente figura.
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Schema dei rapporti stratigrafici
(Geologia degli acquiferi padani della Regione Lombardia, 2002)

In corrispondenza del Comune di Somaglia, lo studio sopra citato indica, per la base del
Gruppo Acquifero A, una quota variabile tra -50 e -100 m s.l.m., con una marcata immersione
verso ESE (depocentro del bacino padano). In prossimità del margine centro settentrionale del
territorio comunale, lo studio sopra citato evidenzia l’assenza del “Gruppo Acquifero B”
(hiatus deposizionale o vacuità erosiva?): tale fenomeno è associabile alla presenza di una
dorsale sepolta (di cui si è fatto cenno nello specifico capitolo sulla geologia del substrato)
che, per dimensioni e caratteristiche, ha coinvolto la sovrastante copertura quaternaria
condizionandone lo sviluppo.
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7.2 - Caratteristiche idrogeologiche del territorio comunale

Nell’ambito di tutto il territorio lodigiano si rinviene un complesso idrogeologico sotterraneo
la cui porzione più superficiale è in stretta relazione con il sistema idrografico.
La presenza di acqua nel sottosuolo del territorio comunale di Somaglia è legata ad aspetti
climatici ed antropici, nonché a caratteristiche strutture stratigrafiche e deposizionali che ne
governano l’accumulo ed il transito.
Nel tentativo di ricostruire le geometrie del complesso acquifero sotterraneo sono state
realizzate e presentate due sezioni litostratigrafiche orientate rispettivamente circa N-S e W-E
(Tavola 5).
Dall’esame delle stratigrafie disponibili e delle sezioni litostratigrafiche realizzate si evince
come l’assetto geometrico-strutturale del sottosuolo sia assimilabile ad un materasso
alluvionale nel quale i corpi acquiferi, di natura prevalentemente sabbiosa, si alternano a
livelli impermeabili. Tuttavia, la scarsa disponibilità di informazioni profonde (le stratigrafie
più profonde si limitano a circa 100 m di profondità) e la scadente qualità delle stesse non
consentono di definire con precisione le geometrie degli acquiferi localmente sviluppati oltre
una certa profondità.
Nonostante ciò, si rileva come a scala sovracomunale si sviluppi un complesso acquifero di
tipo “multifalda”, all’interno del quale sono riconoscibili due circuiti chiaramente separati:

1. il circuito più superficiale, che nel sottosuolo di Somaglia assume caratteristiche da
freatiche a confinate (laddove affiorano consistenti coperture fini) e viene alimentato sia da
monte (secondo la direzione di deflusso idrogeologico), sia per infiltrazione diretta (a
seguito di precipitazioni meteoriche o durante la pratica irrigua);
2.

il circuito profondo (o confinato-artesiano), ospitato in orizzonti permeabili protetti al
tetto da depositi impermeabili di significativo spessore ed estensione laterale;
contrariamente a quello di superficie, nel circuito profondo viene favorito un flusso in
senso laterale con alimentazione da aree poste idrogeologicamente a monte.

Secondo i dati disponibili, il circuito superficiale sembra svilupparsi fino alla quota di -0/-20
m s.l.m., profondità alla quale compaiono i primi orizzonti di spessore ragguardevole: il
circuito idrogeologico superficiale, ospitato in prevalenza entro depositi sabbiosi, raggiunge
sulla verticale del Livello Fondamentale della Pianura uno spessore di almeno 60-80 m e
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garantisce una elevata trasmissività degli acquiferi. Eventuali orizzonti impermeabili più
superficiali, invece, non superando la scala locale, non definiscono circuiti idrogeologici
separati bensì semplici prodotti di ambienti deposizionali di differente energia.
Una significativa anomalia, invece, si rileva nel settore centro-settentrionale del territorio
comunale, ovvero in corrispondenza della struttura sepolta che origina i terrazzi sospesi sul
Livello Fondamentale della Pianura. Sebbene non siano disponibili stratigrafie di pozzi sulla
verticale dei sopra menzionati terrazzi, le informazioni di pozzi ad essi limitrofi (Senna
Lodigiana, C.na Pizzolano, Coste Fagioli, ecc.) indicano un marcato sviluppo di depositi
impermeabili (argilla e limi prevalenti) che riducono notevolmente la produttività del circuito
idrogeologico superficiale. Di tale fatto, tuttavia, si è data ragione in relazione
all’innalzamento tettonico del substrato pre-quaternario, tale da originare una importante
lacuna stratigrafica.
Spostandosi da S verso N, ovvero avvicinandosi al fiume Po, le sezioni litostratigrafiche
allegate evidenziano schematicamente alcune superfici d’erosione e/o di discontinuità
stratigrafica e, in particolare:
• il contatto tra i depositi mindeliani (fgM) e quelli wurmiani (fW);
• il contatto tra i depositi wurmiani (fgW) e quelli olocenici del Po e del Brembiolo (a2).
Tuttavia, nelle sezioni di Tavola 5 e in mancanza di informazioni stratigrafiche di maggior
dettaglio, le geometrie delle superfici di discontinuità sono accennate solamente in modo
schematico.
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7.3 - Censimento e catalogazione dei pozzi

Considerato che in un’area di pianura la principale fonte di approvvigionamento idrico è
costituita da pozzi, l’indagine idrogeologica è stata orientata sin dall’inizio alla ricerca e
classificazione delle opere di captazione.
E’ stato svolta una ricerca della documentazione esistente presso i principali istituti ed enti,
pubblici e privati, che in qualche modo hanno “rapporti” con le acque sotterranee o che si
occupano della loro gestione: i pozzi cartografati nella Tavola 4 sono quelli censiti presso il
Sistema Informativo Falda (S.I.F.) delle Province di Milano e Lodi.
La ricerca è stata finalizzata anche all’individuazione di tutte quelle informazioni che, con
buona approssimazione, consentissero la ricostruzione dell’assetto idrogeologico e
piezometrico locale.
I pozzi censiti, con relativa numerazione, ubicazione e profondità, sono riportati nella tabella
allegata che ne consente una facile individuazione sulla cartografia di Tavola 4.
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TABELLA POZZI
Codice S.I.F.

Ubicazione

Utilizzatore

Uso

Profondità

980540003
980540004
980540010
980540011
980540012
980540013
980540014
980540015
980540016
980540017
980540018
980540019
980540020
980540021
980540022
980540023
980540024
980540025
980540026
980540027
980540028
980540029
980540030
980540031
980540032
980540033
980540034
980540035
980540036
980540037
980540038
980540040
980540041
980540042
980540043
980540044
980540045
980540046
980540047
980540048
980540049
980540050
980540062
980540063

C.na Giulia
Via Europa - Scuola Materna
C.na Castellina di Sotto
C.na Castellina di Sopra
C.na Castellina di Sopra
C.na S. Maurizio
C.na S. Antonio
C.na Ranere
C.na Colombara
C.na Sforzetta
C.na Sforzetta
C.na Careggio
C.na S. Luca
S.S. 234 Mantovana
S.S. 234 Mantovana
S.S. 234 Mantovana
S.S. 234 Mantovana Km. 38
S.S. 234 Mantovana
C.na Pizzolanino
C.na Pizzolanino
C.na Pizzolano
C.na Belvedere
C.na Belvedere
C.na Coste Fagioli
C.na S. Benedetto
C.na S. Marco
C.na S. Marco
C.na Sforza
C.na S. Giovanni
C.na S. Giovannino
Loc. Mulino Alberone
Loc. Mulino Alberone
Loc. Mulino Alberone
Loc. Mulino Alberone - Hotel
C.na S. Isidoro
C.na S. Daniele
C.na S. Isidoro
C.na S. Isidoro
Loc. Gareatano Po
C.na Ca' Nova
Loc. Ca' Bianca Via Emilia Es
Loc. Ca' Bianca Via Emilia Es
C.na Fittarezza
C.na Dosso

Pubblico
Pubblico
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato

p
p
p
p
p

47
71
20
16
17
15
18
25
16
25
20
28
22
40
90
28
18
32
22
18
23
16
20
13
16
26
22
38
23
20
18
16
13
16
27
22
23
20
20
22
30
40
15
20
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p-z
p-z
p
p-z
p
p-z
p-z
i
i
p
p
p
p-z
p-z
p-z
p
p-z
d
p-z
p-z
p-z
p-z
p
d
d
d
p-z
p
p-z
p
p
p
i
i
p-z
p-i
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980540064
980540065
980540066
980540067
980540068
980540069
980540071
980540072
980540074
980540075
980540076
980540077
980540079
980540080
980540081
980540083
980540084
980540086
980540087
980540088
980540089
980540090
980540091
980540092
980540093
980540094
980540095
980540096
980540097
980540098
980540099
980540100
980540101
SOM2
SOM9
SOM10
SOM11

C.na Campospino
C.na Monticchie
S.P. 223
C.na Castelnuovo
C.na Passerotto
C.na Cantonale
C.na Monticchie
C.na S. Antonio
Via Emilia Est 1
S.S. 9 Via Emilia Km 276+307
C.na Monticchie
C.na Sforza
C.na Coste della Chiesa
C.na Careggio
C.na Careggio
C.na Coste della Chiesa
S.S. 234 Mantovana Km. 38
S.S. 234 Mantovana Km. 38 - C
S.S. 234 Mantovana Km. 38
S.S. 234 Mantovana Km. 38 - P
Area Servizio Somaglia EST
Area Servizio Somaglia EST
Area Servizio Somaglia EST
C.na Belvedere
C.na Sforzetta
C.na Fittarezza
C.na Fittarezza
C.na Fittarezza
C.na Pizzolanino
C.na Catellina di Sopra
C.na Catellina di Sopra
Area Servizio Somaglia EST
Area Servizio Somaglia EST
Somaglia
C.na Castelnuovo
Somaglia
Oasi delle Monticchie

Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Privato
Pubblico
Privato
Pubblico

p
p
p
p
p-z
i
p
p-z

p-z
p-z
p

i
pz
pz
pz
p-z

p-z
d
pz
pz
p
z
ir

22
24
32
24
18
26
22
15
50
18
30
28
30
15
24
23
64
15
50
15
15
15
15
16
15
14
13
14
24
13
12
15
15
42
57
66
35

LEGENDA
p = potabile
i = industriale

z= zootecnico
ir = irriguo
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d = domestico
cem = cementato
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STRATIGRAFIE DISPONIBILI DEI POZZI
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE
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7.4 - Indagine Piezometrica

La Carta Idrogeologica (Tav. 4) rappresenta la situazione rilevata nel mese di ottobre 2006
attraverso una campagna di misure piezometriche effettuate direttamente nei pozzi (laddove
accessibili a sonda freatimetrica) o nelle trincee esplorative eseguite. La ricostruzione delle
isopiezometriche descrive una generale direzione di flusso sotterraneo orientata NNW-SSE e
conferma il marcato effetto drenante esercitato dal Fiume Po nei confronti del circuito
idrogeologico più superficiale.
L’assetto piezometrico si traduce anche in termini di gradienti e di soggiacenza della
superficie piezometrica: i gradenti maggiori (prossimi allo 0.2%) e la soggiacenza maggiore
(sino a valori massimi di 12-13 m) si rilevano nella porzione settentrionale del territorio, in
corrispondenza del Piano Generale Terrazzato; i valori più bassi (gradienti nell’ordine dello
0.1% e soggiacenza generalmente inferiore a 5 m), invece, si riscontrano a valle del terrazzo
wurmiano, con valori minimi in corrispondenza del piede della scarpata.
Sulla base dei risultati e della campagna piezometrica, si delineano così delle aree con
soggiacenza differente, ovvero:

1.

il Livello Fondamentale della Pianura, in corrispondenza del quale la superficie
piezometrica, immergente in direzione SSE, determina un progressivo incremento della
soggiacenza da N a S, con valori minimi anche inferiori a 2 m (estremità settentrionale
del territorio) e massimi di 12-13 m (in prossimità del bordo del terrazzo pleistocenico);

2.

i ripiani antichi terrazzati sopra il Livello Fondamentale della Pianura (zona di Coste
della Chiesa-Cascina S. Isidoro), in cui l’incremento di quota del piano campagna
produce valori di soggiacenza anche superiori a 10 m;

3.

la fascia dei terrazzi olocenici, all’interno della quale la superficie piezometrica presenta
quote prossime a piano campagna nella fascia immediatamente a valle della scarpata
morfologica (sono presenti numerosi fenomeni sorgentizi secondo il classico meccanismo
delle sorgenti di terrazzo) e soggiacenze maggiori in prossimità del Po.

Ovviamente sono possibili locali variazioni dei valori di soggiacenza laddove fenomeni
morfologici, quali le incisioni del reticolo idrico secondario (Brembiolo, Guardalobbia, ecc.)
ribassano significativamente la quota del piano campagna.
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Quanto sopra, pertanto, conferma come il sistema idrografico di superficie, centrato sulla
presenza del fiume Po, ed il complesso delle acque sotterranee siano fra loro interconnessi
secondo un delicato equilibrio, soprattutto a valle delle scarpate che terrazzano il Livello
Fondamentale della Pianura: tale fattore gioca un importante ruolo sull’acquifero in termini di
variazioni periodiche della superficie piezometrica in funzione sia delle oscillazioni
idrometriche dei corpi idrici, sia dei cicli meteorologici ed irrigui annuali. Nonostante ciò, in
tutto il territorio comunale, così come in un suo intorno significativo, non sono note
registrazioni sistematiche delle oscillazioni piezometriche che consentano di effettuare
considerazioni idrogeologiche in merito a possibili variazioni delle linee di deflusso nel breve
periodo (periodi di minima e massima escursione annuale) e nel lungo periodo. Tuttavia, visto
il particolare contesto morfologico ed idrogeologico, si esclude che la pratica irrigua o le
precipitazioni meteoriche, anche se intense o concentrate in taluni periodi dell’anno, siano in
grado di modificare in modo sostanziale le linee di deflusso sotterraneo, ad eccezione delle
aree più vicine al Po: esperienze maturate dallo scrivente in contesti analoghi, infatti, indicano
come, durante i periodi di piena straordinaria del Fiume, la falda superficiale subisca
oscillazioni verso l’alto, con localizzate e temporanee inversioni del deflusso sotterraneo.
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7.5 - Vulnerabilità degli acquiferi

La vulnerabilità degli acquiferi è definita dalla possibilità di infiltrazione e propagazione degli
agenti inquinanti provenienti dalla superficie o da altre falde più superficiali già
compromesse.
Questo concetto implica uno stato di potenziale minaccia della qualità originaria delle acque
sotterranee, determinato unicamente dalle condizioni ambientali, sia naturali che antropiche,
esistenti e indipendenti dalle sorgenti inquinanti.
Considerando la possibilità di accesso verso le falde profonde di potenziali agenti inquinanti,
appare evidente come i sedimenti permeabili offrano scarse difese; per gli acquiferi più
profondi, invece, si riscontrano buone condizioni di isolamento e protezione. Hanno infatti un
peso preponderante i seguenti fattori geologici e idrogeologici:
- la idro-litologia (ovvero il tipo e il grado di permeabilità verticale e orizzontale, che
determina la velocità di percolazione dell’inquinante e l’azione di attenuazione insita nei
diversi terreni);
- il tipo e lo spessore di un’eventuale copertura fine a bassa permeabilità, elemento di
protezione per l’acquifero soggiacente;
- la soggiacenza della superficie piezometrica media dell’acquifero, la quale definisce lo
spessore della zona insatura (direttamente proporzionale all’azione di autodepurazione);
- le condizioni di interscambio da parte di corsi d’acqua naturali e di canali artificiali,
veicoli di inquinanti.
Al fine di valutare i parametri innanzi citati, e conseguentemente il grado di vulnerabilità
degli acquiferi, sono stati integrati i dati a disposizione.
Una prima valutazione trova riscontro nelle misure della soggiacenza del tetto della falda dal
piano campagna, effettuate sia direttamente nei pozzi, sia indirettamente: la soggiacenza
dell’acquifero (intesa come la differenza tra la quota del piano campagna e la quota del tetto
della falda) è infatti ricostruibile secondo criteri geometrici (utilizzando la carta delle
isopieze) o attraverso misure dirette. Al proposito si rammenta come la campagna di misure
piezometriche abbia evidenziato delle aree a soggiacenza differenza, come illustrato nel
paragrafo precedente.
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In relazione alla permeabilità verticale e orizzontale dell’acquifero superficiale e del mezzo
insaturo sovrastante, non esistono dati differenti rispetto alle semplici osservazioni
granulometriche: ai depositi superficiali sono associabili valori di permeabilità secondo i
criteri stabiliti in bibliografia.

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

La pratica geotecnica, infatti, insegna come nei terreni sciolti la permeabilità sia controllata,
oltre che dall’uniformità del terreno e dal suo stato di addensamento (Prugh, 1959),
soprattutto dalla granulometria della frazione più fine (Hazen, 1911). Nella Tavola 4 sono
state cartografate le aree per classi di permeabilità secondo il seguente criterio di valutazione:

Classi di permeabilità (Casadio & Elmi, 1995)
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Si tratta in genere di depositi superficiali con permeabilità variabile da moderata ad alta sul
Livello Fondamentale della Pianura (ove affiorano depositi sabbiosi con differenti sviluppi di
coperture fini), da bassa a moderata sui terrazzi pre-wurmiani (caratterizzati da significativi
spessori di depositi fini) o estremamente variabile sui ripiani olocenici del Po in funzione del
tipo e dello spessore dei terreni di copertura.
Inquadrando i parametri rilevati (idro-litologia, tipo di copertura dell’acquifero e soggiacenza
della superficie piezometrica), si è quindi valutato l’acquifero più superficiale anche in
termini di vulnerabilità intrinseca.
La vulnerabilità dell’acquifero è stata calcolata con il metodo GOD (messo a punto dal British
Geological Survey - Foster, 1987) il quale rappresenta, secondo le indicazioni del C.N.R., uno
dei più importanti ed utili nel settore (Civita, 1994).
Il metodo GOD utilizza come dati d’ingresso tre proprietà dell’acquifero (indicizzate), il cui
prodotto ne rappresenta la vulnerabilità; ovviamente la valutazione è solamente di tipo
puntuale ma, stimando le condizioni medie, restituisce con affidabilità la vulnerabilità
idrogeologica del territorio.

Il metodo empirico GOD per la valutazione della vulnerabilità intrinseca
(da “Foster e Hirata, 1988” in “Civita, 1994”)
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Le tre proprietà indici utilizzate dal metodo GOD sono: il tipo di acquifero, la litologia
dell’insaturo e la profondità della superficie piezometrica.
Il metodo è stato applicato integrando le informazioni litostratigrafiche relative alle trincee
esplorative realizzate e le informazioni stratigrafiche e pedologiche disponibili in letteratura.
In questo modo sono state individuate tre classi omogenee:

1. La classe con condizioni di vulnerabilità molto variabile, da bassa-molto bassa fino a
elevata; questa classe è circoscritta alla piana fluviale olocenica, in cui gli indici di
vulnerabilità dell’acquifero variano in funzione della presenza di coperture impermeabili e
della profondità della superficie piezometrica. La presenza di diffuse coperture superficiali
poco permeabili mitiga generalmente la vulnerabilità dell’acquifero, seppure siano
possibili eteropie verso indici maggiori quando le coperture sfumano verso termini
granulari (plausibili alla luce del particolare contesto morfologico-deposizionale).
2. La classe con condizioni di vulnerabilità da molto bassa a bassa, estesa ai ripiani prewurmiani terrazzati sopra il Livello Fondamentale della Pianura, in cui l’acquifero (in
condizioni da semilibero a confinato per la presenza di consistenti coperture limosoargillose) ospita una falda con soggiacenza sempre superiore a 5 m, talora anche superiore
a 10 m.
3. La classe con condizioni di vulnerabilità da bassa a buona, estesa al Livello Fondamentale
della Pianura, in cui l’acquifero presenta condizioni da “semilibero a semiconfinato” per la
presenza di terreni di copertura di spessore generalmente limitato a pochi metri.
4. La classe di vulnerabilità da alta a elevata, anch’essa riferita ad aree sviluppate sul Piano
Generale Terrazzato, in cui la vulnerabilità dell’acquifero (libero o semi-libero) varia in
funzione della soggiacenza della superficie piezometrica.

Nella carta idrogeologica, infine, sono state evidenziate le depressioni morfologiche in cui la
falda affiorante (o sub-affiorante) si trova in condizioni di vulnerabilità estremamente elevata.
Sulla base di quanto esposto, quindi, la vulnerabilità intrinseca costituisce un fattore
caratteristico per il Comune di Somaglia e limitante nella pianificazione: sarà pertanto
necessario valutare puntualmente la vulnerabilità intrinseca dell’acquifero ogni volta che ci si
appresta alla progettazione di attività potenzialmente impattanti sulle acque sotterranee
(depuratori, stoccaggi di sostanze inquinanti, dispersione di fanghi, attività estrattive, ecc.).
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Con il termine di “vulnerabilità intrinseca”, infatti, viene generalmente indicata la suscettività
specifica dell’acquifero nei confronti di agenti inquinanti liquidi o idroveicolabili, i quali
possono venire dispersi a campagna o immessi nelle acque superficiali. Associando al grado
di vulnerabilità la presenza di potenziali fonti di inquinamento, presenti nonostante la naturale
vocazione agricola del territorio, sarà possibile determinare il livello di rischio idrogeologico
degli acquiferi presenti in una certa area.
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8.0 - PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE
L’Ordinanza 3274 e s.m.i. stabilisce una nuova classificazione sismica italiana, in risposta
sia all’adeguamento del territorio rispetto alle nuove conoscenze scientifiche in materia
sismica (acquisite dopo la precedente legge di indirizzo sismico del ’74), sia al ripetersi di
eventi calamitosi che hanno interessato anche zone non classificate come sismiche (sempre
facendo riferimento alla Legge 64/74). La nuova classificazione, che in parte utilizza e
aggiorna la classificazione sismica proposta nel 1998 dal Gruppo di Lavoro istituito dal
Servizio Sismico Nazionale, è articolata in 4 zone: le prime tre corrispondono, dal punto di
vista della relazione con gli adempimenti previsti dalla Legge 64/74, alle zone di sismicità
alta (S=12), media (S=9) e bassa (S=6), mentre la zona 4 è di nuova introduzione.
Sulla base della nuova normativa, le Regioni hanno provveduto alla formazione ed
all’aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche, così come risulta per la Regione
Lombardia con D.G.R. n. 7/14964 del 7 novembre 2003.

Classificazione sismica dei comuni della Lombardia in seguito all’Ordinanza 3274/2003
(D.G.R. n. 7/14964 del 7 novembre 2003).
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Come premesso nel capitolo sulla geologia, il territorio del Comune di Somaglia non viene
considerato a elevato rischio sismico, sia per la particolare struttura geologica e
stratigrafica del sottosuolo, sia per la distanza rispetto alle più vicine aree epicentrali
storicamente note. Tali fattori hanno condotto ad una classificazione del Comune di
Somaglia come “zona sismica 4”, il cui valore di accelerazione sismica nella componente
orizzontale da considerare per il calcolo degli spettri di risposta elastici risulta pari a 0.05g.
Tale valore è compatibile con la storia sismica locale così come deducibile dal catalogo DOM
4.1 (Monachesi & Stucchi, 1997) nel quale sono riportate le osservazioni macrosismiche
relative ai siti più vicini fra quelli catalogati (Lodi, Codogno, Piacenza, Stradella).

Data
Ye

Effetti

Mo Da Ho Mi

Is (MCS)

in occasione del terremoto di:
Area epicentrale

Ix

Ms

1222 12 25 11

60

BRESCIANO

80

59

1695 02 25 05 30

60

ASOLO

90

64

1802 05 12 09 30

60

SONCINO

80

55

1894 11 27

60

FRANCIACORTA

65

47

1511 03 26 14 30

50

GEMONA

90

62

1901 10 30 14 49

50

SALO`

80

55

1276 07 28

45

CREMONESE

60

47

1348 01 25

45

CARNIA

95

64

1741 04 24 09 20

45

FABRIANESE

1887 02 23

45

LIGURIA OCC.

1891 06 07

45

1873 06 29 03 55

90

62

100

64

VERONESE

80

55

40

BELLUNESE

100

64

1914 10 27 09 22

40

GARFAGNANA

70

58

1972 10 25 21 56

40

PASSO CISA

50

47

1383 07 24 20

F

PARMA

55

42

1976 05 06 20

F

FRIULI

95

65

1884 09 12

30

PONTOGLIO

60

44

1909 01 13 00 45

30

BASSA PADANA

65

54

1918 04 24 14 21

30

LECCHESE

60

47

1936 10 18 03 10

30

BOSCO CANSIGLIO

90

58

1346 02 22 11

NC

FERRARESE

75

52

1907 04 25 04 52

NF

BOVOLONE

60

45

1913 11 25 20 55

NF

VAL DI TARO

50

47

1913 12 07 01 28

NF

NOVI LIGURE

50

44

Osservazioni sismiche (24) disponibili per
LODI (LO) [45.314, 9.5009]
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Data
Ye

Mo Da Ho Mi

Effetti
Is (MCS)

in occasione del terremoto di:
Area epicentrale

Ix

Ms

1951 05 15 22 54

60

LODIGIANO

60

49

1802 05 12 09 30

55

SONCINO

80

55

1920 09 07 05 55

45

GARFAGNANA

100

65

1936 10 18 03 10

35

BOSCO CANSIGLIO

90

58

1972 10 25 21 56

35

PASSO CISA

50

47

1929 04 20 01 09

30

BOLOGNESE

75

54

1971 07 15 01 33

30

PARMENSE

80

54

1909 01 13 00 45

NF

BASSA PADANA

65

54

1939 10 15 14 05

NF

GARFAGNANA

70

49

Osservazioni sismiche (9) disponibili per
CODOGNO (LO) [45.161, 9.704]

Data
Ye

Mo Da Ho Mi

Effetti
Is (MCS)

in occasione del terremoto di:
Area epicentrale

Ix

Ms

1738 11 05 00 30

70

PARMA

70

50

1786 04 07

70

PIACENZA

70

47

1901 10 30 14 49

60

SALO`

80

55

1951 05 15 22 54

60

LODIGIANO

60

49

1117 01 03 13

D

VERONESE

90

64

1303 03 22 23

55

PIACENZA

55

42

1887 02 23

55

LIGURIA OCC.

100

64

1438 06 10 02

50

PARMENSE

80

55

1511 03 26 14 30

50

GEMONA

90

62

1695 02 25 05 30

50

ASOLO

90

64

1802 05 12 09 30

50

SONCINO

80

55

1885 02 26 20 48

50

SCANDIANO

60

44

1920 09 07 05 55

50

GARFAGNANA

100

65

1303 10 23

45

VICENZA

70

50

1348 01 25

45

CARNIA

95

64

1810 12 25 00 45

45

NOVELLARA

70

50

1873 06 29 03 55

40

BELLUNESE

100

64

1873 09 17

40

LIGURIA ORIENTALE

65

47

1891 06 07

40

VERONESE

80

55

1909 01 13 00 45

40

BASSA PADANA

65

54

1914 10 27 09 22

40

GARFAGNANA

70

58

1971 07 15 01 33

40

PARMENSE

80

54

1972 10 25 21 56

40

PASSO CISA

50

47

1829 09 06 19 30

35

CREMONA

65

47
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1222 12 25 11

F

BRESCIANO

80

59

1349 09

F

VENAFRO

105

67

1832 03 13 03 20
1873 05 16 19 35

F

REGGIANO

75

52

F

REGGIANO

65

47

1818 12 09 18 52

30

LANGHIRANO

75

52

1882 02 15 04 50

30

APP. LIGURE

60

44

1892 01 05

30

GARDA OCC.

75

47

1898 03 04

30

CALESTANO

70

47

1907 04 25 04 52

30

BOVOLONE

60

45

1929 04 20 01 09

30

BOLOGNESE

75

54

1884 09 12

20

PONTOGLIO

60

44

1904 06 10 11 14

20

APP. MODENESE

80

52

1889 03 08 02 47

10

BOLOGNA

60

44

1892 03 05

10

PONT S. MARTIN

75

50

1928 06 13 08

10

CARPI

70

43

1857 02 01

NF

PARMENSE

65

47

1889 12 08

NF

APRICENA

70

50

1904 02 25 18 47

NF

APP. REGGIANO

75

53

1980 11 23 18 34

NF

IRPINIA-LUCANIA

100

69

1409 11 15 11 15

NR

PARMA

70

50

1465 04 06 21 30

NR

VERONA

55

42

1465 04 15 20

NR

REGGIO EMILIA

65

47

1474 03 11 20 30

NR

MODENA

60

44

1572 06 04 22

NR

PARMA

70

50

1628 11 04 15 15

NR

PARMA

70

50

1671 06 20

NR

RUBIERA

70

50

1894 11 27

RS

FRANCIACORTA

65

47

1909 08 25 00 22

RS

MURLO

75

51

1925 09 24 13 33

RS

SANNIO

75

52

1927 10 28 21 49

RS

BEDONIA

60

48

1928 04 21 13 56

RS

MONTALCINO

65

44

1928 07 20 19 53

RS

ALTA VAL DI TARO

60

37

1935 03 19 07 27

RS

FRANCIA

40

50

Osservazioni sismiche (57) disponibili per
PIACENZA (PC) [45.052, 9.693]
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Data
Ye

Effetti

in occasione del terremoto di:

Mo Da Ho Mi Is (MCS) Area epicentrale

Ix

Ms

1828 10 09

60

VAL STAFFORA

80

52

1971 07 15 01 33

55

PARMENSE

80

54

1887 02 23

45

LIGURIA OCC.

100

64

1909 01 13 00 45

45

BASSA PADANA

65

54

1972 10 25 21 56

40

PASSO CISA

50

47

1854 12 29 01 45

35

MAR LIGURE

75

55

1894 11 27

30

FRANCIACORTA

65

47

1968 06 18 05 27

30

BARD

60

50

1907 04 25 04 52

NF

BOVOLONE

60

45

Osservazioni sismiche (9) disponibili per
STRADELLA (PV) [45.077, 9.298]

Dal catalogo si nota come nessun evento risulti localizzato entro il territorio del Comune di
Somaglia o dei comuni limitrofi; le osservazioni sismiche sono relative ad eventi passati
(Tempo > 30 anni) provenienti dal settore orientale della Provincia di Lodi (evento
Lodigiano), da quello del settore N-orientale della Provincia di Cremona (evento Soncino) o
dalla zona appenninica.

Localizzazione dell’evento sismico “Soncino”
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Localizzazione dell’evento sismico “Lodigiano”

Va tuttavia fatto osservare come le particolari condizioni geologiche e geomorfologiche di
una zona (condizioni locali) possono influenzare, in occasione di eventi sismici, la
pericolosità sismica di base producendo effetti diversi da considerare nella valutazione
generale della pericolosità sismica dell’area.
Tali effetti vengono distinti in funzione del comportamento dinamico dei terreni e dei
materiali coinvolti; pertanto, gli studi finalizzati al riconoscimento delle aree potenzialmente
pericolose dal punto di vista sismico sono basati, in primo luogo, sull’identificazione dei
possibili effetti locali, distinguibili in due grandi gruppi: quelli di sito o di amplificazione
sismica locale e quelli dovuti ad instabilità (o effetti cosismici).
Mentre gli effetti di instabilità interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento
instabile o potenzialmente tale nei confronti delle sollecitazioni sismiche (esempio i versanti,
le frane quiescenti, ecc.), gli effetti di sito o di amplificazione sismica locale interessano tutti i
terreni che mostrano un comportamento stabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche
attese. Quest’ultimi sono rappresentati dall’insieme di modifiche in ampiezza, durata e
contenuto in frequenza che un moto sismico (terremoto di riferimento), relativo ad una
formazione rocciosa di base (bedrock), può subire, durante l’attraversamento degli strati di
terreno sovrastanti il bedrock, a causa dell’interazione delle onde sismiche con le particolari
condizioni locali.
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Gli effetti di sito si distinguono in due gruppi che possono essere contemporaneamente
presenti nella stessa area:
-

gli effetti di amplificazione topografica: si verificano quando le condizioni locali sono
rappresentate da morfologie superficiali più o meno articolate e da irregolarità
topografiche in generale; tali condizioni favoriscono la focalizzazione delle onde
sismiche in prossimità della cresta del rilievo a seguito di fenomeni di riflessione sulla
superficie libera e di interazione fra il campo d’onda incidente e quello diffratto; se
l’irregolarità topografica è rappresentata da substrato roccioso (bedrock) si verifica un
puro effetto di amplificazione topografica; nel caso di rilievi costituiti da materiali non
rocciosi, l’effetto amplificatorio è la risultante dell’interazione (difficilmente separabile)
tra l’effetto topografico e quello litologico di seguito descritto;

-

gli effetti di amplificazione litologica: si verificano quando le condizioni locali sono
rappresentate da morfologie sepolte (bacini sedimentari, chiusure laterali, corpi
lenticolari, eteropie ed interdigitazioni, gradini di faglia ecc.) e da particolari profili
stratigrafici costituiti da litologie con determinate proprietà meccaniche; tali condizioni
possono generare esaltazione locale delle azioni sismiche trasmesse dal terreno, fenomeni
di risonanza fra onda sismica incidente e modi di vibrare del terreno e fenomeni di doppia
risonanza fra periodo fondamentale del moto sismico incidente e modi di vibrare del
terreno e della sovrastruttura.

Al fine di individuare gli effetti di sito locale, la D.G.R. 8/1566/2005 prevede che, in fase di
pianificazione urbanistica, venga affrontata una analisi della pericolosità sismica del territorio
secondo livelli di approfondimento successivi.
Nel caso specifico del Comune di Somaglia, l’analisi territoriale (basata sui dati innanzi
acquisiti) ha definito uno scenario di Pericolosità Sismica Locale “Z4a - Zona di fondovalle
con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi”: l’effetto atteso
nei confronti delle onde sismiche è quindi quello di una possibile amplificazione litologica.
Sulla base delle informazioni stratigrafiche e di prima caratterizzazione geotecnica, si tratta di
terreni granulari da poco a mediamente addensati, con frequenti coperture fini e con falda
molto superficiale, presumibilmente identificabili con una categoria di suolo del tipo C
(Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate o di argille di media consistenza, con
spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs30
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compresi tra 180 e 360 m/s) e, nei casi peggiori, del tipo D (Depositi di terreni granulari da
sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a mediamente consistenti, caratterizzati da
valori di Vs30 < 180 m/s) (1).
In questa fase di studio, l’analisi sismica si è limitata al 1° livello (secondo quanto stabilito
dalla D.G.R. n. 8/1566/2005), rammentando che si dovrà passare ai successivi livelli di
approfondimento in caso di pianificazione o progettazione di strutture strategiche e rilevanti
(individuate dal d.d.u.o. n. 19904/03).
Considerata la bassa intensità dei terremoti di riferimento per l’area e la relativa distanza
epicentrale, inoltre, nella definizione dello scenario di pericolosità sismica locale si è ritenuto
come poco probabile che il terreno sia soggetto a fenomeni di liquefazione o addensamento.
Tale possibilità (potenziale scenario di pericolosità sismica locale Z2 “zone con terreni di
fondazione particolarmente scadenti quali riporti poco addensati, terreni granulari fini con
falda superficiale”) andrà analizzata in fase di pianificazione e/o progettazione delle strutture
sopra indicate sulla base dei risultati delle indagini sui terreni da eseguirsi ai sensi del vigente
D.M. 14.09.2005.
Nella definizione degli scenari di pericolosità sismica, inoltre, sono stati evidenziati gli orli di
terrazzo fluviale di altezza prossima o superiore a 10 m sviluppati ai margini meridionali del
terrazzo pleistocenico (Livello Fondamentale della Pianura) e lungo il perimetro esterno delle
superfici terrazzate che emergono sopra il Livello Fondamentale della Pianura tra Coste della
Chiesa e Cascina S. Isidoro. Tali aree sono identificabili con lo scenario di pericolosità
sismica locale Z3a, per il quale è atteso un effetto di amplificazione topografica.

1

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

30

Vs 30 =

n

∑H
i =1

i

/ Vi

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

Nella Carta dei Vincoli Geologici (Tavola 6) sono stati cartografati i vincoli normativi di
natura fisico-ambientale e geologica mentre la Carta di Sintesi (Tavola 7) costituisce il
documento nel quale vengono riassunti tutti i fenomeni naturali ed antropici che costituiscono
una limitazione geologica alle scelte urbanistiche: realizzati alla scala 1:10.000, i due
elaborati contengono gli elementi più significativi emersi nella fase di analisi

In particolare, nella Tavola dei Vincoli sono state cartografate la Fascia A (coincidenti con la
golena del Po) e la fascia C del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.),
adottato dall’Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 e
approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001.
Le fasce fluviali e le disposizioni normative contenute nel P.A.I. integrano quelle del Piano
Stralcio delle Fasce Fluviali, approvato con DPCM il 24/7/1998. Le fasce vengono così
definite:
FASCIA A di deflusso della piena, costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente
del deflusso della corrente, ovvero costituita dall’insieme delle forme fluviali riattivabili
durante gli stati di piena;
FASCIA B di esondazione, esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di territorio
interessata da inondazione;
la FASCIA C di inondazione per piena catastrofica.

Precisando che non è individuabile una fascia B (essa, di fatto, coincide con la fascia A), si
rammenta che per tali aree sono vigenti specifiche Norme Tecniche di Attuazione, meglio
descritte nel capitolo relativo alla “Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano”.

Nella Tavola dei Vincoli sono state cartografate le zone di tutela dei pozzi ad uso potabileacquedottistico per le quali la normativa vigente (D.Lgs. 152/06) fissa, secondo criteri
geometrici, una fascia di rispetto estesa 200 metri dalle strutture di captazione e una fascia di
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tutela assoluta di 10 m; al proposito si segnala che sul territorio di Somaglia insistono due
pozzi acquedottistici gestiti dal CAP di Milano.

Tra i vincoli è stato cartografato il reticolato idrografico principale e minore (come definito
sulla base della D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i.); le attività consentite e quelle
vietate, così come le fasce di rispetto, sono normate da specifico regolamento di polizia
idraulica (R.D. 368/1904 e s.m.i. per canali di bonifica; R.D. 523/1904 e s.m.i. per il reticolo
idrico principale e quello minore di competenza comunale) al quale verranno assoggettati tutti
i corpi idrici superficiali.

Nella cartografia di sintesi di Tavola 7, invece, sono stati rappresentati i lineamenti più
significativi emersi nella fase di analisi dopo aver classificato l’intero territorio comunale per
aree omogenee; in quest’ultima operazione, sono stati presi in considerazione i seguenti
parametri:

1.

LITOLOGIA DEI TERRENI SUPERFICIALI - Per quanto riguarda l’aspetto litologico
e geotecnico dei terreni (trattato in specifico capitolo), si ritiene che esso costituisca un
fattore solo modestamente limitante dal punto di vista urbanistico: la condizione sarà
quella di verificare la natura litologica e geotecnica dei terreni di fondazione in caso di
nuove strutture, ricorrendo ad adeguate indagini geognostiche in conformità a quanto
previsto dal D.M. 14.09.2005. La prescrizione assumerà una particolare valenza per le
aree sviluppate a valle del terrazzo wurmiano, nelle quali l’indagine litotecnica ha
individuato una diffusa presenza di terreni superficiali coesivi interessati da frequenti
eteropie sia verso termini granulari e di migliori proprietà geotecniche, sia verso termini
con una elevata componente organica e/o caratteristiche peggiori.

2.

SOGGIACENZA MEDIA DELLA PRIMA FALDA - Vista la presenza di una falda a
anche a profondità ridotta e soggetta ad escursioni (soprattutto per le aree a valle del
terrazzo wurmiano in occasione di innalzamento dei livelli idrometrici del Po), si
rammenta come la generale saturazione dei terreni contribuisca ad un peggioramento
delle loro caratteristiche geotecniche. Oltre a ciò, nel caso di realizzazione di nuovi
edifici, dovrà essere considerata la massima quota raggiunta dalla falda, al fine di evitare
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interferenze dannose tra acqua sotterranea e strutture in progetto (fondazioni, piani
interrati, ecc.).
3.

VULNERABILITA’ DELL’ACQUIFERO SUPERFICIALE - Tale fattore costituisce
un elemento distintivo, emerso nella fase di analisi e sicuramente vincolante nella
fattibilità geologica delle azioni di piano. Per questo elemento è stato sviluppato un
discorso a parte in quanto, di fatto, la prima falda presenta indici di vulnerabilità
intrinseca variabili, legati soprattutto alla soggiacenza dell’acquifero ed allo sviluppo di
una copertura fine di protezione dell’acquifero. Si ribadisce come qualsiasi intervento che
possa rappresentare un potenziale centro di pericolo per la risorsa idrica sotterranea
debba richiedere un puntuale studio dei terreni in relazione alla locale vulnerabilità dei
corpi acquiferi.

4.

AREA INONDABILE del fiume Po, contenuta entro il rispettivo rilevato arginale e già
descritta come Fascia A dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico.

Tra i lineamenti morfologici sono state rappresentate le scarpate morfologiche di altezza
significativa (in quanto elementi morfologici vulnerabili o potenzialmente instabili) relative al
terrazzo wurmiano e le depressioni morfologiche con acqua di falda affiorante o
subaffiorante, soprattutto in considerazione della vulnerabilità estremamente elevata della
falda in corrispondenza del suo affioramento a piano campagna.

Tra i lineamenti idrogeologici/idrografici, sono stati cartografati tutti i corpi idrici
superficiali già assoggettati a specifico regolamento di polizia idraulica e il rilevato arginale
maestro del fiume Po (in quanto elemento primario per la salvaguardia del territorio).

Nella Carta di Sintesi, infine, sono state evidenziate le aree con matrici ambientali (suolo e/o
acque sotterranee) contaminate o soggette a verifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 (ex D.M.
471/99).
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