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1. PREMESSA 
 

Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Gropello Cairoli (PV) viene 

redatto il presente studio “Componente geologica, idrogeologica e sismica 

del piano di governo del territorio”, ai sensi della Deliberazione di Giunta 

regionale 30 novembre 2011 n° IX/2616 “Aggiornamento dei Criteri ed indirizzi 

per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del 

piano di governo del territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della L.R. 

11 marzo 2005, n. 12, approvati con D.G.R. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e 

successivamente modificati con D.G.R. 28 maggio 2008, n. 8/7374”, 

pubblicata sul BURL n. 50 Serie ordinaria del 15 dicembre 2012.  

 

Lo studio comprende due elaborati testuali: la Relazione Geologica, che si 

esplica nelle pagine a seguire, e le Norme Geologiche di Piano (Appendice 

A), accompagnate da elaborati cartografici ed allegati. 

 

La redazione della presente relazione geologica ha preso avvio dalla 

disamina e dalla raccolta di dati d’archivio forniti dal precedente PGT 

comunale di Gropello Cairoli, redatto e aggiornato dal nostro studio nella 

persona del Dott. Geol. Maurizio Fasani nel 2008, e dall’analisi dei dati già in 

possesso dello scrivente acquisiti da relazioni geologico-tecniche ed 

idrogeologiche. In un secondo tempo si è provveduto ad eseguire 

sopralluoghi accertativi, finalizzati alla verifica dell’affidabilità dei dati 

bibliografici e alla raccolta delle informazioni necessarie alla comprensione 

della struttura e delle caratteristiche geologiche del territorio comunale. 

 

Tutto lo studio è stato eseguito in conformità a quanto previsto dalla vigente 

normativa nazionale e regionale: 
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 D.M. 17/01/2018 – “Aggiornamento delle Norme tecniche per le 

costruzioni”; 

 

 DGR n° 7581 del 18_dicembre 2017– “Aggiornamento della d.g.r. 23 

ottobre 2015 – n. X/4229 e ss.mm.ii. «Riordino dei reticoli idrici di Regione 

Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione 

della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione 

della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, art. 13, comma 4)”; 

 

 R.R. n° 7 del 23 novembre 2017 – “Regolamento recante criteri e metodi 

per il rispetto del principia di invarianza idraulica ed idrogeologica ai sensi 

dell’articolo 58bis della legge regionale 11 marzo 2005 (Legge per il 

governo del territorio)”; 

 

 D.G.R. n° 6738 del 19 giugno 2017 “Disposizioni regionali concernenti 

l’attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore 

urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle 

norme di attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del 

bacino del fiume Po così come integrate dalla variante adottata in data 7 

dicembre 2016 con deliberazione n. 5 dal Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino del Fiume Po”; 
 

 DPCM del 27 ottobre 2016“Approvazione del Piano di gestione del rischio 

di alluvioni del distretto idrografico Padano (GU Serie Generale n.30 del 06-

02-2017) e D.lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010 – “Attuazione della direttiva 

2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”; 

 

 D.G.R. n. X/5001 del 30 marzo 2016 – “Approvazione delle linee di indirizzo 

e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in 

materia sismica (artt.3, comma1, e 13, comma 1, della L.R. 33/2015)”; 

 

 D.G.R. n. IX/2616 del 30 novembre 2011 – “Aggiornamento dei Criteri ed 

indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e 

sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell’art. 57, 

comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, approvati con D.G.R. 22 
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dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con D.G.R. 28 

maggio 2008, n. 8/7374”. 

 
 

In base alle normative sopra citate lo studio geologico si propone di fornire un 

utile strumento conoscitivo delle problematiche del territorio comunale dal 

punto di vista geologico, idrogeologico e sismico, indispensabile per 

l'individuazione delle reali potenzialità e delle vocazioni del territorio stesso, 

con particolare riferimento alla prevenzione del rischio ed alla tutela 

dell'ambiente. 

L’analisi è stata sviluppata prendendo principalmente in considerazione i 

seguenti parametri: geologia, litologia, stratigrafia, geomorfologia, idrografia, 

idrogeologia e geotecnica. 

Per quanto riguarda le modalità esecutive, il programma di lavoro è stato 

articolato attraverso distinte fasi di intervento: 

 

Fase 1 - reperimento dei dati geologici e geotecnici d’archivio riguardanti il 

comprensorio comunale, nonché di un intorno significativo dello 

stesso. L'acquisizione di tali informazioni è stata svolta grazie ad una 

sistematica e particolareggiata ricerca a carattere bibliografico, di 

pubblicazioni tecnico-scientifiche, e mediante consultazione di 

documenti ottenuti presso fonti istituzionali a livello comunale, 

provinciale (P.T.C.P. di Pavia) e regionale (P.A.I. e P.G.R.A.), o 

cortesemente messi a disposizione da studi professionali privati; 

 

Fase 2 - ha riguardato le attività svolte direttamente "sul terreno". È stata 

condotta, in particolare, una verifica in sito, a carattere puntuale, dei 

dati raccolti durante la prima fase, eseguendo esami e rilevamenti 

diretti delle condizioni geologiche, geomorfologiche e geotecniche 
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del territorio comunale, finalizzati alla realizzazione degli elaborati 

cartografici; 

 

Fase 3 - compilazione e stesura degli elaborati cartografici e degli allegati, di 

seguito elencati: 

 

TAV. 1 – Corografia generale     (scala 1:10.000) 
TAV. 2 – Carta geologico e geomorfologia   (scala 1:10.000) 
TAV. 3 – Carta idrogeologica      (scala 1:10.000) 
TAV. 4 – Sezione idrogeologica      (scala grafica) 
TAV. 5 – Carta geolitologica     (scala 1:10.000) 
TAV. 6 – Carta di prima caratterizzazione    

geotecnica   (scala 1:10.000) 
TAV. 7 – Carta della pericolosità sismica locale   
    e studio di II livello     (scala 1:10.000) 
TAV. 8 – Carta dei vincoli     (scala 1:10.000) 
TAV. 9 – Carta PAI e PGRA     (scala 1:10.000) 
TAV. 10 – Carta di sintesi      (scala 1:10.000) 
TAV. 11 – Carta della fattibilità geologica   (scala 1:10.000) 
TAV. 12 – Carta della fattibilità geologica su base CTR (scala 1:10.000) 
 
ALL. 1 – Stratigrafie pozzi e sondaggi 
ALL. 2 – Stratigrafie da prove penetrometriche, sondaggi e trincee 
ALL. 3 – Approfondimento sismico - studio di II livello 

 
 

Nella carta della fattibilità geologica sono indicate le prescrizioni, dal punto 

di vista idrogeologico e geologico-tecnico e sismico necessarie al fine di 

programmare nel miglior modo le attività consentite sul territorio. 
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2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
 
 

Il Comune di Gropello Cairoli è situato nella porzione sud-occidentale della 

Lombardia, circa 20 Km ad Ovest di Pavia. 

Dal punto di vista geografico, il territorio comunale si colloca all’interno della 

Pianura Padana, nel settore orientale della “Lomellina” ed è caratterizzato da 

una morfologia eminentemente pianeggiante le cui quote variano da un 

minimo di circa 65 m s.l.m., nel settore nord-ovest, fino ad un massimo di 92 m 

s.l.m. all’estremo settore sud-orientale del territorio comunale. 

Il centro abitato, dove si trova la municipalità, sorge a circa 89 m sul livello del 

mare e l’estensione territoriale complessiva è di circa 26.22 Km2. 

 

L'area urbanizzata si distribuisce essenzialmente tra il centro abitato principale 

di Gropello Cairoli e le varie frazioni presenti nel territorio comunale.  

 

I comuni confinanti sono indicati nella cartografia di Tav.1: 

- Dorno (a SE); 

- Garlasco (a Est); 

- Villanova d’Ardenghi (ad Ovest); 

- Zerbolò (a Nord); 

- Zinasco (a Sud). 

 

L’intero territorio comunale cartograficamente risulta compreso nelle Sezioni 

A7e3, A7e4, A7e5, B7a4 e B7a5 della Carta Tecnica Regionale in scala 

1:10.000. 
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3. INQUADRAMENTO CLIMATICO 
 

 

Le complessità orografiche e idrografiche del territorio italiano determinano 

la variabilità spaziale delle caratteristiche climatiche, non sempre 

riconducibili ai valori medi rilevati a scala alpina o regionale. Il clima 

condiziona l'efficacia di molte attività umane e in questo senso è una chiave 

di lettura importante per comprendere la realtà sociale, economica ed 

ambientale di un territorio e per interpretarne le linee evolutive.  

Numerosi progetti di ricerca, internazionali e nazionali, hanno evidenziato 

che, nel corso degli ultimi 150 anni, il clima in Italia ha subito mutazioni 

significative, diventando nel tempo più caldo e asciutto. Lo studio di una 

particolare situazione atmosferica è influenzato sia dalla scala temporale che 

da quella spaziale prese in considerazione.  

A livello nazionale si individuano pertanto due macroclimi (mediterraneo e 

continentale), a livello regionale si parla di mesoclimi (padano, alpino e 

insubrico - tipico della zona prealpina), mentre a livello locale numerosi fattori 

concorrono alla formazione di svariati e specifici microclimi.  

Il fattore clima riveste una grande importanza e non deve essere 

assolutamente sottovalutato. Le precipitazioni e gli sbalzi di temperatura 

infatti influiscono enormemente sulla conformazione del territorio.  

In particolare, l’acqua di pioggia riveste una particolare importanza 

nell’innesco dei fenomeni di piena dei corsi d’acqua, sia appartenenti al 

reticolo idrico principale sia delle canalizzazioni irrigue che caratterizzano il 

territorio in esame, che spesso possono causare delle alluvioni. 

 

Complessivamente, il territorio di Gropello Cairoli, per la sua posizione 

geografica, è caratterizzato da un clima prettamente continentale, tipico 

della Val Padana, e contraddistinto dal microclima locale tipico della 

Lomellina. 
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Benché risenta positivamente della vicinanza della catena montuosa delle 

Alpi, la quale costituisce una barriera nei confronti dei freddi venti del nord 

Europa, il clima padano presenta degli inverni piuttosto rigidi, contraddistinti 

da temperature mediamente al di sotto dello zero (in particolare nei mesi di 

dicembre, gennaio e febbraio) e fenomeni di gelate e nebbie persistenti. Le 

estati, soprattutto nei mesi di giugno, luglio ed agosto, si presentano invece 

oltremodo calde ed afose, con possibilità di fenomeni temporaleschi di breve 

durata ma di forte intensità. 

I mesi autunnali e primaverili sono infine caratterizzati da un tempo 

generalmente instabile, con abbondanti precipitazioni. 

Inoltre, come già esposto in precedenza, il microclima locale lomellino risulta 

fortemente influenzato dalle attività agricole, in particolare la monocoltura 

del riso. Infatti, l’elevata umidità derivante dalle alternanze di periodi di 

allagamento dei campi coltivati, in unione con le condizioni paraliche dal 

punto di vista della circolazione dei venti del territorio, favoriscono la 

formazione di un fenomeno caratteristico del clima locale: la nebbia.  

Le informazioni di carattere climatico sono tratte dallo Studio climatologico 

della Provincia di Pavia e sono integrate con i dati ARPA riferiti alle stazioni 

pluviometriche, storiche e non, più vicine all’area di studio. Per la 

determinazione delle condizioni climatiche al contorno della zona di studio 

sono stati raccolti ed esaminati i dati meteorologici provenienti da stazioni di 

rilevamento situate in ambito provinciale. In particolare, si sono stati presi in 

considerazione i dati delle stazioni meteo di Gropello Cairoli, San Giorgio di 

Lomellina e Pavia, per i periodi antecedenti gli anni ’90, mentre si sono 

utilizzati i dati pluviometrici delle stazioni di Lomello (ID 894) e Pavia – Ponte 

Ticino SS35 (ID817) per quelli più recenti. 

Nel particolare quindi, per l’analisi meteorologica, si sono utilizzate le seguenti 

stazioni meteo: 

- Gropello Cairoli (periodo 1960-1985); 
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- San Giorgio di Lomellina (periodo 1960-1985); 

- Pavia (anni 1960 e 1985); 

- Lomello (periodo 2004-2009); 

- Pavia – Ponte Ticino SS35 (periodo 2004-2011). 

Per tutte le considerazioni successive si farà riferimento all’anno climatico, 

secondo le suddivisioni stagionali. 

 

 

3.1. Precipitazioni  

Dalla consultazione dello Studio Climatico della Provincia di Pavia, si 

apprende come i dati climatici relativi al territorio provinciale derivano da un 

cospicuo lavoro di censimento ed elaborazione dei dati rilevati da 57 stazioni 

metereologiche (dislocate eterogeneamente sull'intero territorio) nel periodo 

1990-2002.  

 

La figura 3.1.1 mostra la distribuzione delle precipitazioni (valutate come 

altezza annua di pioggia) della Lombardia a scala regionale. Esse 

presentano a livello locale, a fronte di una sostanziale coerenza temporale, 

sensibili variazioni spaziali in funzione soprattutto della quota. In 

corrispondenza del Comune di Gropello Cairoli mediamente si attestano sui 

600-1000 mm/anno con un andamento stagionale unimodale. Negli ultimi 

anni prevale la tendenza ad una maggiore intensità dei singoli fenomeni, con 

repentino aumento delle portate dei corsi d'acqua, e al verificarsi di lunghi 

periodi siccitosi, direttamente connessi a fenomeni acuti di inquinamento 

atmosferico. Le precipitazioni sono connesse positivamente al contenimento 

degli inquinanti presenti in atmosfera in quanto contribuiscono al loro 

dilavamento. 
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Fig.3.1.1 – Distribuzione delle precipitazioni medie in Lombardia (periodo 1990-2002). Nel 
cerchio rosso il territorio di interesse. Nel rettangolo rosso viene evidenziato il range delle 
isoiete di riferimento che caratterizzano le precipitazioni dell’area. 
 
 
Dati antecedenti (Fig.3.1.2), relativi alle precipitazioni medie annue 

trentennali relative al periodo 1921-1950 del servizio Idrografico LL.PP., 

mostrano un trend di distribuzione nel complesso simile al periodo 1990-2002 

ma con un’altezza di pioggia leggermente inferiore, che per il Comune in 

esame si attesta attorno ai 500-700 mm/anno. 
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Fig.3.1.2 – Distribuzione delle precipitazioni medie annue riferite al trentennio 1921-1950 
reperita dal portale di Centro Meteo Lombardia. Nel cerchio rosso il territorio di interesse. Nel 
rettangolo rosso viene evidenziato il range di mm di precipitazione. 
 

Volendo caratterizzare in modo più puntuale il regime pluviometrico che 

caratterizza il comune, vengono di seguito riportati al riguardo i dati storici 

significativi reperiti. Per le stazioni di Gropello Cairoli e San Giorgio di Lomellina 

il periodo di monitoraggio abbraccia l’intervallo di tempo 1960-1985, mentre 

per la stazione di Pavia le osservazioni si riferiscono agli anni 1960 e 1985. 

 

Stazione G F M A M G L A S O N D Anno 

Gropello 67.1 66.5 76.9 65.6 81.6 69.1 48.4 78.1 64.9 98.2 88.4 56.7 861.5 

S. Giorgio L. 53.2 70.5 66.5 71.2 73 57.2 45.2 69 53 86 83.4 56.3 784.6 

Pavia 68,8 67,2 76,4 74,2 88 71,2 47,9 88,2 58,6 108,8 94,9 60 904,2 
 

Tab.1 – Precipitazioni medie mensili riferite alle tre stazioni in esame nel periodo 1960-1985 
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Osservando la tabella dei regimi pluviometrici si osserva che mediamente 

durante l’anno le precipitazioni sono quantitativamente più abbondanti nei 

periodi autunnale (ottobre-novembre) e primaverile (marzo-maggio).  

 

Nella tabella sottostante viene evidenziata la distribuzione percentuale sul 

totale della piovosità nei diversi mesi dell’anno. 

 

Stazione Ott - Nov Apr- Mag Lug - Ago Gen - Feb 

Gropello C. 21,6 % 17,1 % 14,7 % 15,5 % 

San Giorgio L. 21,5 % 18,4 % 14,5 % 15,8 % 

Pavia 22,5 % 17,93 % 15,05 % 15,04 % 
 

Tab.2 – Distribuzione percentuale delle precipitazioni sul totale della piovosità  

 

I dati pluviometrici esaminati indicano un regime di tipo padano, 

caratterizzato da una precipitazione media annua compresa tra 500 e 750 

mm che può però toccare anche massimi annuali di 1000 mm, avendo, 

mediamente, circa 100 giorni piovosi all’anno. 

 

In ultimo si riportano i dati delle stazioni di Lomello e Pavia – Ponte Ticino SS35 

che si riferiscono rispettivamente ai periodi 2004-2009 e 2004-2011. Si fa 

presente che il periodo di osservazione non è raffrontabile con le altre stazioni 

riportate in precedenza, poiché non sono conosciuti i dati per il medesimo 

periodo; pertanto questi dati hanno uno scopo prettamente orientativo, ma 

comunque corrispondente alle ultime annate.  
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STAZIONE DI LOMELLO 
 

Anno G F M A M G L A S O N D Tot 

2004 39.4 63.8 34.8 61.4 61 11.4 27.6 0.6 22.6 50.6 105.2 3.2 481.6 

2005 4.2 23.4 26.2 32.4 27.4 6.6 88 79.8 54.8 71.4 44.2 45.6 504 

2006 44.8 65.2 18.2 29.8 42.8 24.6 30.8 116.4 127.2 47 28.6 44.6 620 

2007 40 11.6 41.2 11 70.6 61.4 0.4 78.8 41.6 54.2 64 8.4 483.2 

2008 127.6 32.2 5 104.8 83 82.6 15.6 50.4 68 34.8 153.8 116.2 874 

2009 75.4 75.6 87.6 121.4 3.2 14.6 37.4 41 59.8 37.4 130.4 62.8 746 

 

STAZIONE DI PAVIA – PONTE TICINO SS35 
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Come accennato in precedenza, la tabella ed il grafico qui riportati 

permettono di avere, orientativamente, una visione più recente della 

distribuzione delle piogge negli ultimi anni. 

In particolare, si può osservare un notevole incremento delle precipitazioni 

medie mensili nei mesi autunnali di ottobre e novembre, così come già 

riscontrato nelle serie storiche precedentemente analizzate, con alcuni picchi 

significativi nei mesi di aprile, agosto e settembre, che negli anni antecedenti 

non erano così accentuati. 
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Di seguito vengono riportati i grafici delle precipitazioni relativi alle stazioni di 

Gropello Cairoli e San Giorgio di Lomellina per il periodo 1960-1985 e le 

precipitazioni ARPA della stazione di Lomello per il periodo 2004-2009. 

 

Fig.3.1.3 – Precipitazioni medie riferite alla stazione di Gropello Cairoli (1960-1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.1.4 – Precipitazioni medie riferite alla stazione di San Giorgio di Lomellina (1960-1985) 
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Fig.3.1.5 – Precipitazioni medie riferite alla stazione di Lomello (1921-1961) 

 

 

3.2. Temperature 

Per quanto riguarda la temperatura dell’aria, nonostante siano numerosi i 

fattori che ne influenzano i valori (esposizione ad irraggiamento diretto, a 

correnti di aria fredda, influenza di bacini lacustri, nebbie persistenti, inversioni 

termiche, ecc.) i dati provinciali sono in linea con quelli regionali. 

A scala provinciale il mese mediamente più freddo è gennaio (1°C) mentre 

quello più caldo luglio (23,4°C), con un tipico effetto di sfasamento rispetto ai 

minimi e massimi di radiazione solare. 
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In un modo più dettagliato e puntuale è stato possibile mettere a confronto i 

dati storici di temperatura registrati nelle stazioni di Gropello Cairoli, San 

Giorgio di Lomellina e Pavia (Fig.3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3). 

 

Stazione G F M A M G L A S O N D Anno 

Gropello C. -0,7 2,2 6,5 11,5 15,9 20,2 22 21 17,4 11,3 4,8 0,2 11 

S. Giorgio L. -1.1 1.4 5.1 9.4 13.9 17.3 19.5 19.1 15.4 10.2 4.3 0.2 9.6 

Pavia 0,9 3,7 8,2 12,6 16,3 20,2 22,6 21,5 18,1 12,6 6,7 2,1 12,1 

 

Nonostante la limitata estensione territoriale e la relativa omogeneità delle 

misurazioni, l’area di studio presenta significative differenze dal punto di vista 

termico, rilevate dagli scarti delle temperature medie mensili ed annuali: la 

stazione più calda risulta essere quella di Pavia, mentre la più fredda quella di 

San Giorgio di Lomellina. 

Evidentemente le caratteristiche del reticolo idrografico e della rete irrigua 

devono in qualche misura incidere su quella che parrebbe l’omogeneità 

della pianura considerata, influendo in modo decisivo sull’assetto termico del 

territorio. 

 

Le temperature medie per stagione, nel periodo 1960-1985, erano: 

 

Temperature (°C) Gropello C. San Giorgio di Lomellina Pavia 

Inverno 0,6 0,2 2,2 

Primavera 11,3 9,5 12,3 

Estate 21,1 18,6 21,4 

Autunno 11,2 10,0 12,4 



           Rel. 081-19 
 

 
 

STUDIO GEOLOGICO TRILOBITE – Via San L. Beccari n. 2 – 27027 Gropello Cairoli (PV) 
Tel/Fax: 0382.81.70.38 – e.mail: info@studiogeologicotrilobite.com 

18

Le temperature evidenziano nell’insieme caratteri climatici continentali, con 

inverni freddi caratterizzati da temperature anche al di sotto degli 0°C (o 

comunque con valori inferiori al grado) e con estati calde e generalmente 

afose. 

 Fig.3.2.1 – Temperatura media riferita alla stazione di Gropello Cairoli (1960-1985) 
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Fig.3.2.2 – Temperatura media riferita alla stazione di San Giorgio di Lomellina (1960-1985) 

 

 

Fig.3.2.3 – Temperatura media riferita alla stazione di Pavia (1960-1985) 
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Dai grafici storici è possibile osservare che in tutti i casi gennaio è il mese più 

freddo (intorno agli 0°C), mentre luglio è il mese più caldo (intorno ai 22°C). 

Tali dati ben si raccordano con quanto emerso dallo studio provinciale. 

 

3.3. Venti  

Per quanto riguarda lo studio sulla distribuzione e l’intensità dei venti della 

zona, si è fatto riferimento ai dati raccolti dalla stazione conosciuta più vicina 

al Comune di Gropello Cairoli e dotata di rilevamento anemometrico, che è 

risultata essere quella di Pavia – v.Folperti.  

 

Qui è stato possibile ottenere sia i valori delle frequenze relative cumulate, 

espresse in percentuale, della direzione del vento prese in diversi momenti 

nell’arco del giorno solare; in particolare si fa riferimento ai dati presi, 

nell’arco dell’anno, durante la mattina, il primo pomeriggio e la sera (più 

precisamente alle ore 8, 14 e 19). 

Grazie a queste misurazioni sono state fatte le seguenti considerazioni: 

- il vento tende prevalentemente a soffiare verso S-O; 

- dalle misurazioni condotte alle ore 8.00 si denota una marcata 

prevalenza del vento a soffiare verso S-SO. Si può vedere come esso 

presenti un aumento di intensità durante l’inverno ed una diminuzione 

verso i mesi più caldi (primavera e in special modo in estate), per poi 

ripresentarsi con una graduale risalita in autunno;  

- i dati presi alle ore 14.00 ricalcano quelli relativi alle ore 8.00 per quanto 

riguarda la direzione che assume un orientamento S-SO, con minime 
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variazioni per il periodo primavera-estate (come accennato in 

precedenza); 

- i mesi di agosto ed ottobre sono caratterizzati da estrema variabilità, 

mentre solo nei mesi estivi si nota una certa prevalenza nei settori NE, SE 

e SO; 

- Le misurazioni condotte alle ore 19 confermano ulteriormente il trend 

direzionale che già si era visto nella mattina e nel pomeriggio. La 

direzione principale del vento, seppur notevolmente diminuita rispetto 

alla mattina, predilige ancora la direzione SO; 

- il periodo dicembre – febbraio è caratterizzato da una direzione 

prevalente verso SO, mentre da marzo a settembre prendono 

importanza i settori relativi a SE, E e NE. 
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Direzione ore 8 ore 14 ore 19 
N 2.5 3.2 5.6 

NE 9.8 13.6 10.7 
E 10.3 9.0 14.3 

SE 13.3 19.1 18.7 
S 14.3 10.0 10.8 

SO 48.4 32.5 30.7 
O 3.4 3.9 4.5 

NO 3.9 8.7 6.8 
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Fig.3.3.1 – Frequenza percentuale delle direzioni del vento durante il giorno ed ai singoli 
rilevamenti: ore 8, 14 e 19 (valori mediati sull’intero anno). 

 

3.4. Umidità  

L’umidità relativa è considerata come la % di acqua presente in atmosfera 

che evapora, è funzione della T aria, della quantità di vapore acqueo in essa 

contenuta e dell'intensità del vento. La distribuzione dell’umidità relativa sul 

territorio regionale è alquanto variabile: nelle zone prealpine si ha un'umidità 

relativa tendenzialmente bassa a causa della leggera ventilazione e 
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dell'azione mitigatrice dei laghi, mentre nel settore della Pianura Padana, 

contraddistinto da omogeneità morfologica e fortemente influenzato dalle 

attività legate all’agricoltura, è caratterizzata da tassi di umidità relativa 

decisamente più elevati. 

 

In particolare, il microclima della “Lomellina” è condizionato dalla 

monocoltura intensiva del riso, la quale, con la sua alternanza di periodi di 

allagamento e di prosciugamento dei campi, genera un accumulo di vapore 

acqueo negli strati atmosferici più prossimi al suolo; questo, in concomitanza 

con l’abbassamento delle temperature dei mesi autunno-invernali, dà vita 

ad un fenomeno atmosferico caratteristico locale: la nebbia.  

 

La nevosità è variabile a seconda dell’altitudine e si manifesta tra novembre 

e maggio in montagna e generalmente tra dicembre e febbraio nelle zone 

collinari e di pianura.  

La climatologia indica che la pianura lombarda riceve in media dai 20 ai 50 

cm di neve l'anno.  

 

 

4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO  
 

La carta geologica del territorio comunale di Gropello Cairoli (Tav. 2), è stata 

redatta utilizzando come base di partenza la Carta Geologica d’Italia (Foglio 

59 - Pavia, scala 1:100.000); si è quindi proceduto ad un rilievo di terreno alla 

scala 1:10.000, volto in particolare all'analisi delle caratteristiche litologiche 

delle singole unità affioranti.  

 

Il territorio comunale di Gropello Cairoli si inserisce nel contesto geologico 

evolutivo della Pianura Padana la cui storia, iniziata nel Pleistocene inferiore 
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(circa 1,8 milioni di anni fa), è stata movimentata da intense mutazioni 

climatiche (fasi glaciali e relativi periodi interglaciali) che hanno direttamente 

condizionato la natura e la struttura dei depositi fluvio-glaciali e alluvionali in 

cui essa è modellata. 

Nel Pleistocene superiore, durante la glaciazione würmiana, i fiumi alpini ed 

appenninici trasportarono e depositarono enormi quantità di materiale 

detritico, proveniente dallo "smantellamento" dei rilievi, e li accumularono nei 

rispettivi sbocchi vallivi. Si formarono altrettante conoidi alluvionali che, 

saldandosi lateralmente tra loro, diedero origine ad un'ampia superficie 

pianeggiante, localmente movimentata dalla presenza di piccoli rilievi isolati 

(“dossi”), rappresentanti lembi dell’antica superficie alluvionale rissiana, incisa 

ed erosa durante l’interglaciale Riss – Würm. La suddetta ampia superficie è 

oggi rappresentata dalla "superficie principale della Pianura Padana", detta 

anche "Piano Generale Terrazzato (P.G.T.)" o piano principale della Pianura 

Padana. Successivamente, nel Quaternario recente (Olocene, circa 10000-

15000 anni fa) a seguito del ritiro dei ghiacciai würmiani, i fiumi iniziarono a 

erodere le alluvioni würmiane, che essi stessi avevano precedentemente 

depositato, approfondendo il loro alveo e formando il gradino morfologico 

che individua la scarpata di raccordo tra il P.G.T. (Piano Generale Terrazzato) 

ed i ripiani terrazzati olocenici di fondovalle (v. Valle del Ticino, localizzata ad 

est della nostra area di studio). 

 

 

4.1. ASPETTI GEOLOGICI LOCALI 

 

Dal punto di vista geolitologico, il territorio comunale ricade nel Foglio n. 59 

"Pavia" della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 (Fig. 4.1.1). 

La serie del nostro settore è rappresentata dalle seguenti unità (a partire dalla 

più antica):   
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 “Dossi”, costituiti prevalentemente da materiali sabbiosi depositatisi 

durante la fase arida Rissiana nel Pleistocene medio; attualmente poco 

sviluppati e individuabili solo in due aree lungo il confine comunale 

occidentale. Essi rappresentano rilievi relitti, a forma di duna, un tempo 

molto diffusi e ormai smantellati dall'opera dell'uomo nel suo intento di 

avere una maggiore porzione del territorio utile ai fini agricoli; 

 Alluvioni fluvioglaciali riferibili alla glaciazione Wurmiana del Pleistocene 

Superiore e costituite da materiali sabbiosi, sabbioso-ghiaiosi e limoso-

sabbiosi, talora con intercalazioni di livelli argillosi, diffusi in tutto il settore 

occidentale del territorio comunale. Tali depositi definiscono il Livello 

Principale della Pianura Padana (P.G.T.) e sono dotati di buone 

caratteristiche geotecniche 

 Alluvioni fluviali sabbioso-ghiaiose (Alluvium Medio dell'Olocene Medio) 

riferibili ad antichi alvei abbandonati del Fiume Ticino, diffusi al di sotto 

della scarpata fluviale, nel settore orientale del territorio comunale. Tali 

depositi definiscono la Valle del Fiume Ticino e sono dotati di 

discrete/scarse caratteristiche geotecniche. 

 

Come si può osservare dalla fig. 4.1.1, l’intero territorio comunale è 

caratterizzato essenzialmente da alluvioni recenti della superficie principale 

della pianura (Diluvium Recente) e dalle alluvioni attuali del Fiume Ticino.  

 

Le valutazioni litologiche del sottosuolo del territorio oggetto di studio sono 

state ricavate dalle stratigrafie dei pozzi (ALL.1) e dalle prove geognostiche 

(ALL.2) eseguite durante la campagna di indagini.  

Si è così potuto osservare che il sottosuolo è costituito prevalentemente da 

materiale tendenzialmente fino a scheletro sabbioso con rara ghiaia, talora 

intercalato da livelli decisamente limoso-argillosi. Solo saltuariamente sono 
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stati intercettati livelli ghiaiosi consistenti, riconducibili a intercalazioni 

lenticolari di presumibile limitata estensione laterale, legati alla natura 

alluvionale dei sedimenti in esame.  

 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.1.1 – Estratto dalla carta geologica d’Italia alla scala 1.100.000 (Foglio 59 – Pavia). 



           Rel. 081-19 
 

 
 

STUDIO GEOLOGICO TRILOBITE – Via San L. Beccari n. 2 – 27027 Gropello Cairoli (PV) 
Tel/Fax: 0382.81.70.38 – e.mail: info@studiogeologicotrilobite.com 

27

 
4.2. ASSETTO LITOLOGICO LOCALE 

 

Sulla base dei dati dell’ E.R.S.A.L. (Ente Regione di Sviluppo Agricolo della 

Lombardia) sui suoli della Pianura Padana, dei risultati delle prove 

penetrometriche oppure dall'interpretazione delle stratigrafie dei pozzi, 

raccolte presso enti pubblici e privati è stato possibile distinguere le litologie 

che caratterizzano il suolo in senso stretto, ovvero la coltre di terreno 

superficiale sino ad una profondità di circa 1,50 metri dal p.c. 

Inoltre, per una migliore comprensione dei rapporti che intercorrono 

orizzontalmente e verticalmente fra le varie unità, è stata ricostruita una 

sezione esplicativa (Tav. 4).  

 

 

Litologie superficiali  

L'esame della cartografia evidenzia la diffusione di suoli con caratteristiche 

fortemente condizionate dalla natura e dalla composizione dei substrati 

sottostanti, nonché dalle modalità stesse della circolazione idrica nel 

sottosuolo.  

Si tratta, infatti, di terreni situati in corrispondenza di terrazzi fluviali a 

morfologia subpianeggiante, delimitati da evidenti scarpate erosive, o di 

terreni appartenenti alle piane della Valle del Ticino, comprese tra i terrazzi 

antichi e le zone inondabili, limitrofe ai corsi d'acqua. 

In entrambi i casi i suoli risultano alquanto esigui, con profondità massima 

sempre inferiore ad 1,50 / 2,00 metri, e manifestano per lo più granulometria 

da moderatamente grossolana a grossolana, che denota una genesi legata 

in prevalenza a substrati di tipo sabbioso e sabbioso-ghiaioso.  

Questa caratteristica conferisce loro capacità drenanti da medie a buone. 
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Litologie presenti al di sotto del suolo  

L'analisi della sezione - ricostruita per correlazione dei dati stratigrafici dei 

pozzi e di quelli ricavati dai grafici delle prove penetrometriche - permette di 

constatare che i depositi sottostanti i suoli manifestano prevalentemente una 

costituzione sabbiosa (con locali livelli limosi) o sabbioso-ghiaiosa, con locale 

predominanza ora dell'una ora dell'altra componente. 

In via subordinata, si riscontrano, anche, sporadiche intercalazioni di orizzonti 

argillosi, generalmente di modesto spessore ed a limitata estensione areale.  

 

 

5. CARATTERI GEOMORFOLOGICI LOCALI 
 

Il territorio comunale, mostra complessivamente una morfologia 

pianeggiante, con quote comprese fra i 92 ed i  65 metri s.l.m., che include 

tuttavia due elementi morfologici fondamentali impostati su due distinti ripiani 

morfologici: il Piano Generale Terrazzato e la Valle del Fiume Ticino, separati 

dalla scarpata principale del Ticino, che si snoda in direzione Nordovest – 

Sudest nel settore centrale del territorio e caratterizzata da una altezza media 

compresa fra i 10 ed i 18 metri. 

 

Il Piano Generale Terrazzato è caratterizzato dalla presenza di alcuni elementi 

geologici e geomorfologici caratteristici, rappresentati dai cosiddetti Dossi 

della Lomellina, individuabili principalmente in lembi relitti nella porzione sud-

occidentale del comune. 

La Valle del Fiume Ticino offre la presenza di caratteristiche forme 

geomorfologiche, i paleomeandri, riferibili al decorso sinuoso del Ticino ed 

alla sua facile propensione al divagamento in occasione delle piene. Allo 

stato attuale essi risultano per lo più colmati da materiale fine (argille e limi) e 

da resti vegetali. Al di sotto della scarpata principale si individuano anche 
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zone caratteristiche per la presenza di fontanili e diffusi laghetti artificiali di ex-

cava. 

Notevole importanza geomorfologica rivestono anche i Dossi della Lomellina, 

modesti rilievi costituiti da paleosuoli sabbiosi e sabbioso-argillosi riconducibili 

alle fasi deposizionali dello stadio glaciale Riss. Ad oggi queste forme sono 

quasi pressoché scomparse, smantellate dall’azione antropica e 

dall’urbanizzazione; isolati esempi si possono ancora osservare nel settore 

occidentale del territorio comunale. 

 

 

6. INQUADRAMENTO IDROGRAFICO ED IDROGEOLOGICO 
 

Nella Carta Idrogeologica della Tav. 3 sono sintetizzati i diversi aspetti 

connessi all'idrografia superficiale nonché quelli legati all’idrogeologia, cioè 

alle modalità di distribuzione e di flusso degli acquiferi sotterranei. 

 

6.1  ACQUE SUPERFICIALI 

 

Sussiste una complessa rete di corsi d'acqua minori e di canali artificiali, tra 

cui si citano: Canale Cavour, Castellana e Padulenta, impiegati per scopi 

irrigui in agricoltura. Il Canale Cavour taglia il territorio comunale con 

direzione nordovest - sud mantenendosi sul piano del terrazzo. I canali 

Castellana e Padulenta scorrono, invece, a valle della scarpata di terrazzo e 

interessano la porzione nordest dell'area comunale. 

 

La D.G.R. n. X/7581 del 18 dicembre 2017 -  Aggiornamento della D.G.R. 23 

ottobre 2015 – n. X/4229 e ss.mm.ii. «Riordino dei reticoli idrici di Regione 

Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della 

percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della 
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legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, art. 13, comma 4), non individua nel 

comprensorio comunale corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Principale, 

ma individua (nell’Allegato C) il reticolo idrico di competenza dei consorzi di 

bonifica, nello specifico del Consorzio di Bonifica Est Sesia: Roggia Bagutta, 

Roggia Follino, Subdiramatore sinistro del canale Cavour, nuovo Scaricatore 

in Terdoppio e altri gestiti dal Consorzio Et Sesia e non indicati nel suddetto 

Allegato C. I suddetti corsi d’acqua sono stati indicati nello Studio sul Reticolo 

Idrico Minore, redatto in concomitanza del presente studio dallo scrivente, e 

a cui si rimanda per ulteriori dettagli. 

 

Come accennato già nel capitolo 

precedente, il database della Provincia 

di Pavia, rileva tre teste di fontanili 

(Tav.3). E’ stata individuata la testa di 

fontanile posta in Loc. Santo Spirito da 

cui nasce il “Cavone dei Frati” (foto a 

lato). Nella zona “Bosco della Selva”, ad 

ovest della ex cava Sant’Antonio, è 

presente oltre ad un fontanile anche 

una zona di risorgive ed emergenze non 

cartografabili con esattezza. 

Un terzo fontanile risulta ubicato in zona 

San Massimo, si tratta di un fontanile 

tuttavia non accessibile e di cui non si 

dispone di dati. 
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6.1.1 RETICOLO IDRICO MINORE 

 

Contestualmente al presente lavoro è stato redatto dallo scrivente lo Studio 

sul Reticolo Idrico Minote (RIM). Suddetto studio, attualmente ancora da 

approvare, ha permesso di individuare la presenza di un corso d’acqua 

appartenente al RIM; si tratta dello Scarico del depuratore di Gropello, che 

nasce dal depuratore, scorre al di sotto dell’autostrada e a monte 

dell’Agriturismo Sant’Andrea e della C.na Morgarolo per poi uscire dal 

confine comunale verso Villanova d’Ardenghi. 

 

6.2  ASSETTO IDROGEOLOGICO 

 

Il sottosuolo della Lomellina è formato da sedimenti che appartengono al 

sistema deposizionale continentale-padano, di età Plio-pleistocenica. Questo 

sistema, sostenuto di sedimenti di origine marina (posti alla profondità 

superiore a 400 metri), è costituito prevalentemente da marne argillose siltose 

e da sabbie e ghiaie con intercalazioni di livelli argillosi; è articolato in due 

sequenze litostratigrafiche principali sovrapposte e di origine continentale: 

- la sequenza inferiore del Villafranchiano 

- la sequenza superiore alluvionale pleistocenica medio superiore 

La prima, di origine palustre-lacustre, è litologicamente costituita da un 

complesso limo-argilloso, al cui interno si osservano spesso livelli sabbiosi. 

Al tetto, il complesso Villafranchiano è ricoperto da sedimenti depositatisi in 

ambiente fluviale (Pleistocene medio-superiore), costituiti soprattutto da 

ghiaie e sabbie, intercalate ad orizzonti limosi e argillosi. 

Di spessore assai inferiore ai precedenti e sempre di natura continentale sono 

i depositi alluvionali localizzati sul fondo delle incisioni fluviali e sono costituiti 

da ghiaie, sabbie e limi dal modesto sviluppo verticale (alluvioni antiche e 

recenti oloceniche). 
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Da un punto idrogeologico l’intera sequenza deposizionale descritta può 

essere suddivisa in tre unità principali: 

- materasso alluvionale 

- successione villafranchiana 

- basamento sedimentario marino 

La prima sequenza è molto importante perché è sede dei serbatoi idrici di 

maggiore importanza, sia per la loro estensione che per la loro elevata 

trasmissività. 

Il primo acquifero (avente uno sviluppo areale a livello regionale) è costituito 

da ghiaie a media granulometria e da locali livelli di sabbie medio-fini con 

intercalazioni di livelli argillosi di varia potenza e con estensione variabile. 

Alla profondità di circa 120-150 metri la falda freatica alla base rimane divisa 

da quelle più profonde grazie alla presenza di diaframmi a bassa 

conducibilità idraulica che non permettono significativi scambi idrici con il 

serbatoio freatico principale. 

Degli acquiferi profondi, si può presumere che il moto delle acque, al loro 

interno, sia condizionato dalle morfostrutture sepolte (Cerro e Braga,1988), 

mentre la loro area di alimentazione è da ricercarsi nella fascia 

pedemontana alpina. 

La sottostante unità del Villafranchiano è arealmente meno estesa, ma ha 

grande sviluppo verticale. Qui gli acquiferi sono contraddistinti da un regime 

idrodinamico artesiano e anch’essi possiedono un moto di movimento delle 

acque fortemente condizionato dalle strutture sepolte modellate sul 

basamento marino. 

L’ultima unità, di origine marina, risulta caratterizzata da un comportamento 

pressoché impermeabile. 
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6.2.1 IDROGEOLOGIA LOCALE 

 

Per la ricostruzione del quadro idrogeologico locale sono stati utilizzati sia dati 

storici relativi alle misure eseguite nei pozzi presenti nel comune nell’estate 

2000 e i dati relativi alle nuove misure eseguite nel gennaio 2020.  

I pozzi censiti sono stati ubicati e segnalati nella cartografia con diversi colori, 

in funzione del loro utilizzo.  

In corrispondenza di ciascun pozzo vengono indicati i valori della profondità, 

della soggiacenza della superficie freatica (ove è stato possibile effettuarne 

la misura) nei due periodi di misura (ove possibile) e il relativo numero della 

stratigrafia di riferimento riportata in ALL. 1. 

Nei due periodi di misura la campagna di rilevamento ha comportato 

considerevoli difficoltà derivanti dal fatto che il maggior numero dei pozzi 

censiti risultano inaccessibili. In particolare, quelli sottostanti la scarpata sono 

stati realizzati attraverso la semplice infissione di una puntazza, con diretto 

collegamento ad una pompa orizzontale.  

 

Sulla base dei dati disponibili è stata effettuata la ricostruzione 

dell'andamento della superficie freatica, sia nel periodo estivo che nel 

periodo invernale (Tav.3), rappresentata con curve isofreatiche. 

 

La disposizione delle linee isofreatiche del periodo estivo, individua 

nell’insieme una direzione preferenziale di flusso della prima falda da 

Sudovest verso Nordest e indica una falda superficiale compresa tra 78 e 70 

metri s.l.m. 

I dati nel periodo invernale, rilevano una direzione preferenziale di falda circa 

da Sudovest verso Nordest con quote di falda comprese tra 74 e 67 metri 

s.l.m. 
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La falda superficiale è soggetta ad escursioni stagionali del livello freatico, 

particolarmente intensi tra aprile e settembre, in concomitanza con i periodi 

di massima attività agricola, dove le oscillazioni possono raggiungere anche i 

3,0 metri. Questo fenomeno presenta maggiore incidenza nella porzione Est 

del territorio e dovrà essere tenuto in massima considerazione nella 

progettazione di edifici con porzioni ribassate (seminterrati). 

 

6.3  VULNERABILITÀ 

 

La vulnerabilità dell’acquifero all’inquinamento rappresenta la possibilità di 

penetrazione e di propagazione, in condizioni naturali, di inquinanti 

provenienti dalla superficie nei serbatoi naturali ospitanti la falda, 

generalmente libera e da questa, quando possibile, nel sistema acquifero più 

profondo. 

La capacità protettiva dei suoli è un elemento fondamentale nella 

valutazione della vulnerabilità del territorio per la proprietà che possono 

avere gli stessi di esercitare un effetto-filtro tra le sostanze tossiche, quali 

possono essere concimi chimici, fitofarmaci, fanghi, acque reflue, sversamenti 

accidentali, perdite da impianti agricoli e industriali, distribuite sulla superficie, 

e le falde acquifere sottostanti (profonde). 

La vulnerabilità è in funzione della capacità di trattenimento di un eventuale 

inquinante immesso in superficie, sulla base della permeabilità dei diversi 

litotipi sottostanti. Ai diversi intervalli di permeabilità corrispondono tempi 

diversi di possibile infiltrazione dell’eventuale apporto inquinante, per cui il 

grado di protezione è determinato in ragione inversa delle relative 

permeabilità. Le caratteristiche della permeabilità superficiale e della 

vulnerabilità sono direttamente legate alle caratteristiche litologiche del 

sottosuolo del territorio comunale. 
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Per una valutazione numerica dell'indice di vulnerabilità della falda freatica, 

falda più superficiale, si è ritenuto opportuno effettuare, seppure a titolo 

orientativo, una verifica impiegando la procedura G.O.D. di Foster. 

l calcolo, come noto, si basa sulla identificazione dei seguenti fattori: 

- tipologia dell’acquifero: Groundwater occourrence; 

- litologia dell’acquifero: Overall acquifer class; 

- soggiacenza del tetto dell’acquifero: Depth groundwater table. 

Il metodo assegna ad ognuno dei suddetti fattori specifici coefficienti che, 

moltiplicati tra loro, individuano una categoria rappresentativa dell’acquifero 

in funzione del suo grado di vulnerabilità; quest’ultimo prevede sei classi 

distinte, comprese tra un valore nullo ed uno elevato.  

 

 

Fig. 6.3.1 – Abaco per valutazione del grado di vulnerabilità dell’acquifero (schema da G.P. 
Beretta -1993). 
 
 
In base ai dati noti relativi alla tipologia di falda presente, alla litologia dei 

terreni nei primi 2,5 m di profondità e alla profondità della superficie 

piezometrica, utilizzando l’abaco sopra riportato (Fig. 6.3.1), è stato possibile 
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valutare il grado di vulnerabilità dell’acquifero all’inquinamento. Sono state 

individuate due classi di vulnerabilità: 

 

 Suoli a moderata vulnerabilità (valori compresi tra 0,3 e 0,5 metodo 

G.O.D.) 

 Suoli ad alta vulnerabilità (valori compresi tra 0,5 e 0,7 metodo 

G.O.D.) 

 

Suoli a moderata vulnerabilità 

Si tratta di suoli in prevalenza sabbiosi e limo-sabbiosi, a ridotta estensione 

areale e limitati, esclusivamente, alla porzione alta della scarpata fluviale.  

Per essi sono ipotizzabili valori di permeabilità pari a 10-3 cm/s e, localmente, 

anche inferiori. 

 

Suoli ad alta vulnerabilità 

Sono costituiti da materiali a granulometria media, a composizione variabile 

da sabbiosa a ghiaiosa. Per tali suoli si ipotizzano valori di permeabilità 

compresi fra 10-1 e 10-3 cm/s che denotano una vulnerabilità elevata, con 

possibilità di inquinamenti per infiltrazione, soprattutto nei riguardi della falda 

più superficiale. 

 

Ove disponibili dati puntuali, ricavati da prova di permeabilità eseguite nella 

parte superiore del terrazzo alluvionale, sono stati riportati in Tav.3 i valori di 

permeabilità ottenuti (in funzione della profondità di indagine). Si osserva dai 

dati locali (Tav.3) che i valori di permeabilità, tra 1 e 3 metri di profondità da 

p.c., sono prevalentemente dell’ordine di 10-3/10-4 cm/sec, con locale 

presenza di valori anche inferiori dell’ordine di 10-5/10-6 per la presenza di una 

maggiore componente fine poco permeabile. 

Non si dispone di dati diretti nella porzione a valle della scarpata fluviale. 
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7. PAI E PGRA 

 

La Tav. 9 “Carta PAI e PGRA” viene redatta si sensi della D.G.R. 19 giugno 

2017 - n. X/6738 Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di 

gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di 

pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle norme di attuazione 

del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po 

così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con 

deliberazione n.5 dal comitato istituzionale dell’autorità di bacino del Fiume 

Po. 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (in 

seguito PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con 

Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, è stato approvato con DPCM del 24 

maggio 2001. Esso riguardo alla pericolosità e al rischio di alluvioni definisce la 

delimitazione delle fasce fluviali (Fascia A, Fascia B, Fascia B di progetto e 

Fascia C) dell’asta del Po e dei suoi principali affluenti; l’Atlante dei rischi 

idraulici ed idrogeologici”, la delimitazione delle aree in dissesto,  la 

delimitazione e classificazione, in base alla pericolosità, dei fenomeni di 

dissesto che caratterizzano il reticolo idrografico di montagna, delle aree a 

rischio idrogeologico molto elevato, la perimetrazione e la zonazione delle 

aree a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare e sul reticolo 

idrografico principale e secondario nelle aree di pianura e contiene le Norme 

di attuazione. 

 
 

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è uno strumento operativo 

previsto ai sensi del D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010, che dà attuazione alla 

Direttiva Europea 2007/60/CE, e avente lo scopo di individuare e 

programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative 

provocate da alluvioni. Con approvazione del Piano con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, all’art. 3 comma 3, si 
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definisce che le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle 

disposizioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico 

Padano di cui al presente decreto, in conformità con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. A 

seguito dell’approvazione del Piano, la Regione Lombardia ha approvato 

con D.G.R. n. X/6738 del 19 giugno 2017, le disposizioni regionali 

sull'attuazione del PGRA nel settore urbanistico e di pianificazione 

dell'emergenza che integrano quelle approvate con D.G.R. n. IX/2616 del 30 

novembre 2011. 

Col termine alluvione si intende qualsiasi evento che provoca un 

allagamento temporaneo di un territorio non abitualmente coperto 

dall’acqua, purché direttamente imputabile a cause di tipo meteorologico. 

Per il Distretto Padano, cioè il territorio interessato dalle alluvioni di tutti i corsi 

d’acqua che confluiscono nel Po, dalla sorgente fino allo sbocco in mare, è 

stato predisposto il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Po (PGRA-Po), il 

quale si prefigge di svolgere la gestione del rischio tramite: prevenzione, 

protezione, preparazione (es. allerte, gestione dell’emergenza), ritorno alla 

normalità e analisi. 

A tal fine il PGRA-Po contiene la mappatura delle aree potenzialmente 

interessate da alluvioni, classificate in base alla pericolosità (aree allagabili) e 

al rischio, consultabili dal portale della Regione Lombardia “Direttiva Alluvioni 

2007/60/CE - revisione 2015” (Fig. 7.1). 

Le mappe del PGRA contengono la delimitazione delle aree per diversi 

scenari di pericolosità: 

 aree P3/H, o aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti; 

 aree P2/M, o aree potenzialmente interessate da alluvioni poco 

frequenti; 

 aree P1/L, o aree potenzialmente interessate da alluvioni rare. 

Inerenti ai seguenti “ambiti territoriali”: 
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 Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP); 

 Reticolo secondario collinare e montano (RSCM); 

 Reticolo secondario di pianura naturale e artificiale (RSP); 

 Aree costiere lacuali (ACL). 

 

Come si evince dello stralcio acquisito dal Viewer Geografico della Regione 

Lombardia, non si rilevano fasce fluviali del PAI all’interno del territorio 

comunale, mentre è presente nel settore a valle della scarpata fluviale uno 

scenario di pericolosità H associato al reticolo idrico secondario di pianura, 

ovvero un’area potenzialmente interessata da alluvioni frequenti con Tempo 

di ritorno compreso tra 20 e 50 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 7.1 – Stralcio 
estratto dal Portale 
Regionale, 
riportante la 
pericolosità 
connessa ad 
alluvioni e le fasce 
fluviali del PAI. 

 
 
 
Per dettagli grafici si rimanda alla Tavola 9 “Carta PAI e PGRA”. 

 
 



           Rel. 081-19 
 

 
 

STUDIO GEOLOGICO TRILOBITE – Via San L. Beccari n. 2 – 27027 Gropello Cairoli (PV) 
Tel/Fax: 0382.81.70.38 – e.mail: info@studiogeologicotrilobite.com 

40

In funzione della distribuzione e della tipologia delle attività economiche, 

delle strutture, dei beni ambientali, storici e culturali, della presenza di impianti 

che potrebbero provocare inquinamento accidentale, sono state stilate 

anche delle carte del rischio (Fig. 7.2). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7.2 – Stralcio estratto dal Portale Regionale, Carta del rischio. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nell’ambito delle procedure di propria competenza, le amministrazioni e gli 

enti pubblici prendono atto dei contenuti del PGRA, in particolare delle 

mappature della pericolosità e del rischio, delle informazioni associate 
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relative alle caratteristiche dell'alluvione potenziale e della normativa vigente 

su tali aree. 

L’ambito territoriale “Reticolo secondario di pianura (RSP)” include i Comuni 

“di pianura” che a suo tempo non sono stati assoggettati all’obbligo di 

aggiornare l’Elaborato 2 del PAI nella D.G.R. VII/7365/2001, ora sostituita dalla 

D.G.R. IX/2616/2011. Come sopra esposto, nella mappa di pericolosità del 

PGRA sono state individuate aree allagabili su reticolo consortile - Corsi 

d’acqua gestiti dai Consorzi di bonifica, per i quali la delimitazione è stata 

proposta da ANBI (ex URBIM), sentiti i Consorzi medesimi, sulla base di eventi 

storicamente accaduti. Sono stati considerati solo gli eventi verificatisi dal 

1990 al 2012 (data di completamento della ricognizione), in quanto ritenuti 

maggiormente compatibili con l’attuale scenario di bonifica e di uso del 

suolo e solo gli allagamenti che possono risultare ripetibili.  

 

Si rimanda al capitolo dedicato nell’Appendice A “Norme Geologiche di 

Piano“ per la presa visione della normativa vigente nelle aree di pericolosità 

individuate dal PGRA ((D.G.R n° X/6738 del 19/06/2017). 

 

 

8. CARTA DI PRIMA CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 
 

Nella Carta di Prima Caratterizzazione Geotecnica (Tav.6) vengono 

sinteticamente illustrati gli elementi litologici impiegati come base per una 

valutazione preliminare delle principali caratteristiche fisiche del primo 

sottosuolo. In essa vengono illustrate le litologie, i principali parametri 

geotecnici, relativi allo strato di sottosuolo compreso tra 0-1,5 metri e tra 1,5 e 

circa 3,0 metri dal piano campagna, così come ricostruito dalle indagini 

geognostiche eseguite nel contesto comunale dallo scrivente o da colleghi. 
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La caratterizzazione geologico-tecnica del sottosuolo è stata quindi ottenuta 

sia dai risultati desunti da una serie di prove penetrometriche e trincee. I dati 

sono per lo più concentrati nell’urbanizzato e scarsi nella restante parte del 

territorio comunale dedito ancora alla campagna e non intaccato 

dall’attività edilizia. 

Le stratigrafie desunte da prove geotecniche, sondaggi e trincee eseguite 

dallo scrivente sono riportate graficamente nell’ALLEGATO 2, mentre in merito 

alle prove eseguite da colleghi vengono solo riassunti i dati in Tav.6, ma non 

sono stati esplicitati i grafici nell’allegato suddetto. 

 

Si distinguono prevalentemente due tipologie di suoli principali: 

 Suoli sabbiosi (talora sabbioso-ghiaioso) - Sono stati riscontrati nel 

settore Est del territorio in coincidenza della piana alluvionale del Ticino. 

Qui prevalgono generalmente litotipi di natura sabbiosa, solo talvolta 

dotati di matrice limosa o intercalati da livelli argillosi e con locale 

presenza di ghiaia o ciottoli.  Le caratteristiche geomeccaniche di 

questo suolo sono ridotte dalla presenza superficiale dell'acqua 

(mediamente -1,5 dal p.c.); nell’insieme esse sono valutabili 

mediamente come discrete.   

 Suoli sabbiosi (talora sabbioso-limosi) a tessitura grossolana - Occupano 

la parte del territorio situata al di sopra della scarpata principale. Sono 

caratterizzati da sabbie con locale presenza di livelli limosi e scheletro 

talora ghiaioso; la matrice, quando presente, è di natura limosa.  

 

Localmente nell’ambito dell’urbanizzato entro i primi 60-80 cm di profondità è 

stato rilevato del materiale riporto. 

 

Al di sotto dei suddetti suoli, le indagini geognostiche di cui si dispone, hanno 

permesso di definire oltre alle litologie presenti anche i principali parametri 
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geotecnici che le caratterizzano, questi come sopra esposto sono riportati 

graficamente anche in Tav.6 e riassunti nella tabella seguente: 

 

La correlazione generale dei dati permette di constatare che il sottosuolo 

dell'intero territorio comunale è caratterizzato in prevalenza da terreni 

sabbiosi e sabbioso limosi/limoso sabbiosi localmente con scheletro 

ghiaioso. 

Si tratta per lo più di litologie che nel loro insieme mostrano buone 

caratteristiche geotecniche. 

 

E' opportuno sottolineare che le indagini reperite e utilizzate al fine della 

redazione della tavola geotecnica, hanno carattere esclusivamente 

puntuale; sussiste, pertanto, la possibilità di registrare sensibili variazioni della 

granulometria anche in un ristretto ambito, dell'ordine di qualche decina di 

metri. Tali eterogeneità potrebbero comportare consistenti modificazioni nei 

cedimenti, assoluti e/o differenziati, compromettendo la portanza dei terreni 

stessi.  

Pertanto, nei singoli casi specifici di progettazione, per una corretta 

determinazione della portanza, come riportato anche nelle Norme 

Geologiche (Appendice A) occorrerà predisporre accurati programmi di 

Riporto = 30-33°, = 15-20kN/mc 

Ghiaia e sabbia = 31-35° 17,6-18,6kN/mc 

Sabbia = 28-30°, =18,6kN/mc 

Sabbia 

debolmente limosa 

= 27-29° = 17,6kN/mc 

Sabbia limosa/ 

limo sabbioso 

sabbie limose=26-28° 
limi sabbiosi=23-26°  


= 16-17,6kN/mc 

Limo argilloso 

sabbioso 

= 23-25°  = 17,6kN/mc cu= 50-70kN/mq  
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indagine ad hoc in funzione dell’intervento in essere, in conformità con 

quanto previsto dal D.M. 17/01/2018.  

 

 

9. CARTA DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE 

 

Secondo quanto indicato dalla D.G.R. Lomb. n. IX/2616 del 30/11/2011: “L.R. 

dell’11 Marzo 2005 “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 

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

attuazione dell’art. 57, comma 1”, si è provveduto in questo studio geologico 

ad adeguare il piano territoriale dal punto di vista sismico seguendo le 

procedure d’analisi indicate nell’Allegato 5: “Analisi e valutazione degli effetti 

sismici di sito in Lombardia finalizzate alla definizione dell’aspetto sismico nei 

piani di governo del territorio”. 

La metodologia prevede tre livelli di approfondimento: i primi due da 

adottare a livello pianificatorio mentre il terzo a livello di progettazione, con 

grado di dettaglio in ordine crescente. I primi due livelli sono obbligatori in 

fase di pianificazione, nel caso il Comune considerato ricada in Zona Simica 2 

o 3, mentre il III livello è obbligatorio in fase di progettazione in due casi:  

 quando il secondo livello dimostra l’inadeguatezza della normativa 

sismica nazionale per gli scenari di pericolosità sismica locale 

caratterizzati da effetti di amplificazione (Fa calcolata > della Fa di 

riferimento) 

 in scenari di pericolosità sismica locale caratterizzati da effetti di 

instabilità, cedimenti e/o liquefazione, contatto stratigrafico e/o 

tettonico tra litotipi a caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse.  

 

Con l’entrata in vigore, in data 10/04/2016, della D.G.R. X/2129 dell’11 luglio 

2014 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, 
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art. 3, c. 108, lett. d)”, il Comune di Gropello Cairoli rientra in Zona Sismica 3, a 

pericolosità sismica bassa, con un’accelerazione orizzontale del suolo con 

probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni 0,05< ag ≤ 0,15 g e 

un’accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico di 

0,15 g (in osservanza del O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006). 

La procedura di valutazione prevede tre livelli di approfondimento organizzati 

come in figura 9.1, che mostra, mediante un diagramma di flusso, i dati 

necessari e i percorsi da seguire. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 9.1 –  
Diagramma di 
flusso 
dei dati necessari e 
dei percorsi da 
seguire 
nei tre livelli di 
indagine. 
 

 

Nel dettaglio, lo studio di pericolosità sismica locale si esplica tramite i 

seguenti livelli: 

 

 I LIVELLO 

Tale livello obbligatorio per tutti i comuni della Lombardia, si esplica con il 

riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base di 

osservazioni geologiche e su dati esistenti, con la conseguente redazione 
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della Carta della Pericolosità Sismica Locale (Tav. 7) che individua le diverse 

situazioni tipo (Tab.9.1.1) in grado di determinare effetti sismici locali. 

 

 II LIVELLO 

Questo livello è obbligatorio per i Comuni ricadenti nelle zone sismiche 2 e 3, 

negli scenari PSL, individuati attraverso il I livello, suscettibili di amplificazioni 

sismiche morfologiche e litologiche (zone Z3 e Z4) interferenti con 

l’urbanizzato e/o con le aree di espansione urbanistica per qualsiasi tipologia 

di edificio. 

Prevede una caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione 

attesi nelle aree perimetrate nella Carta della Pericolosità Sismica Locale, in 

grado di fornire la stima della risposta sismica locale dei terreni in termini di 

valore di amplificazione Fa, secondo la metodologia analitica contenuta 

nell’Allegato 5 della D.G.R. Lomb. n. IX/2616 del 30/11/2011. 

L’applicazione del II livello consente l’individuazione delle aree in cui la 

normativa nazionale risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di 

amplificazione sismica locale (Fa calcolato superiore a Fa di soglia comunali 

forniti dal Politecnico di Milano). Per queste aree si dovrà procedere ad 

indagini e approfondimenti di III livello o, in alternativa, utilizzare lo spettro di 

norma caratteristico della categoria di suolo superiore, con il seguente 

schema:  

 anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della 

categoria di suolo C e nel caso in cui la soglia non fosse ancora 

sufficiente si utilizzerà lo spettro della categoria di suolo D; 

 anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della 

categoria di suolo D; 

 anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della 

categoria di suolo D. 

 



           Rel. 081-19 
 

 
 

STUDIO GEOLOGICO TRILOBITE – Via San L. Beccari n. 2 – 27027 Gropello Cairoli (PV) 
Tel/Fax: 0382.81.70.38 – e.mail: info@studiogeologicotrilobite.com 

47

 III LIVELLO 

Tale livello si applica in fase progettuale nel caso in cui: 

 a seguito dell’applicazione del II livello, si dimostra l’inadeguatezza 

della normativa sismica nazionale all’interno degli scenari PSL 

caratterizzati dagli effetti delle amplificazioni morfologiche e 

litologiche (zone Z3 e Z4). 

 in presenza di aree caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti 

e/o liquefazione (zone Z1e Z2), nelle zone sismiche 2 e 3 per tutte le 

tipologie di edifici. 

 

Come riportato al punto precedente, è consentito, in alternativa 

all’effettuazione di analisi di III livello, utilizzare lo spettro di norma 

caratteristico della categoria di suolo superiore. 

Gli approfondimenti di II e III livello non devono essere eseguiti in quelle aree 

che, per situazioni geologiche, geomorfologiche e ambientali o perché 

sottoposte a vincolo da particolari normative (urbanistiche o di tutela storico-

paesaggistica), siano considerate inedificabili, fermo restando tutti gli 

obblighi derivanti dall’applicazione di altra normativa specifica. In tali aree 

viene comunque indicata la pericolosità sismica locale derivante 

dall’applicazione del I livello di approfondimento, da applicare per i soli 

interventi consentiti in tali ambiti (ad esempio opere pubbliche o di pubblico 

interesse non altrimenti localizzabili). 
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Fig. 9.2 - Sintesi delle procedure per lo studio della pericolosità sismica locale. 

 

Le aree a pericolosità sismica locale individuate devono essere riportate nella 

carta di fattibilità con appositi retini “trasparenti” o simbologia lineare, 

distinguendo quelle con Fa maggiore al valore soglia comunale da quelle 

con Fa minore (V.di Tav.7). 

 

Si ricorda che le indagini e gli approfondimenti prescritti devono essere 

realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici 

alla pianificazione e alla progettazione stessa. 

Nei paragrafi a seguire vengono affrontati gli studi sismici di I e II livello riferiti al 

contesto territoriale di Gropello Cairoli. 

 

 

9.1 APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI I LIVELLO 

 

Consiste in un approccio di tipo qualitativo e costituisce lo studio 

propedeutico ai successivi livelli di approfondimento; è un metodo empirico 

che trova le sue basi nella continua e sistematica osservazione diretta degli 

effetti prodotti dai terremoti. Corrisponde ad una fase pianificatoria, 

obbligatoria per tutti i comuni della Lombardia. Il metodo permette 

l’individuazione di zone ove i diversi effetti prodotti dall’azione sismica sono 



           Rel. 081-19 
 

 
 

STUDIO GEOLOGICO TRILOBITE – Via San L. Beccari n. 2 – 27027 Gropello Cairoli (PV) 
Tel/Fax: 0382.81.70.38 – e.mail: info@studiogeologicotrilobite.com 

49

prevedibili sulla base di osservazioni geologiche, sulla raccolta dei dati 

disponibili per una determinata area, sui risultati di indagini geognostiche, 

geofisiche e geotecniche già svolte e che saranno oggetto di un’analisi 

mirata alla definizione di condizioni locali. Nel nostro caso sono state prese in 

considerazione le stratigrafie di pozzi noti e le misure piezometriche ottenute 

mediante una campagna sul terreno. 

Lo studio è pertanto consistito in un’analisi dei dati già esistenti e già inseriti 

nella cartografia di analisi e di inquadramento (Tav.2-Carta geologica, Tav.3-

Carta geomorfologia, ecc.) e nella realizzazione di una apposita cartografia, 

alla scala 1:10.000, rappresentante la “Carta di Pericolosità Sismica Locale” 

derivata dalle precedenti carte di base, in cui vengono riportate le 

perimetrazioni areali e lineari in grado di determinare gli effetti sismici locali. 

Nella seguente tabella viene messo in evidenza lo “Scenario (di) pericolosità 

sismica locale” rilevato nel contesto comunale, con i rispettivi effetti che esso 

può determinare sul territorio (tabella 9.1.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 9.1.1 – Scenari di pericolosità sismica locale (da TABELLA 1 dell’Allegato 5 della D.G.R. 
9/2616 del 30/11/2011. 
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Il comune di Gropello Cairoli è articolato in due scenario paesaggistico-

territoriale: in esso possiamo riscontrare delle caratteristiche tipiche di un 

ambiente pianeggiante ed una rottura morfologica legata al terrazzamento 

fluviale.  

Sono stati infatti rilevati: 

 lo scenario di pericolosità sismica Z3a (Amplificazioni topografiche), 

che individua una zona di ciglio con altezza maggiore di 10 metri (nel 

nostro caso trattasi di orli di terrazzo fluviale); 

 lo scenario di pericolosità sismica Z4a (Amplificazioni litologiche e 

geometriche) che include tutto il territorio comunale di Gropello Cairoli, 

in quanto modellato da depositi alluvionali. 

 

Per quanto riguarda la rappresentazione grafica (Tav.7) dello scenario Z3a, si 

utilizza una linea verde o rossa a seconda che siano scarpate di terrazzo 

naturali o parzialmente antropizzate, mentre per lo scenario Z4a viene 

rappresentato con un unico retino per l’intera area di interesse.  

 

 

9.2 APPROFONDIMENTO SISMICO TRAMITE STUDIO DI II LIVELLO  

 

Per qualsiasi intervento da realizzarsi all’interno del comprensorio comunale è 

necessario, congiuntamente alla relazione geologica e geotecnica, 

presentare i risultati di un’indagine sismica contenente anche una 

valutazione di II livello; si lascia tuttavia a discrezione del professionista 

incaricato la possibilità di utilizzare il dato acquisito nel presente studio 

geologico senza eseguire ulteriori approfondimenti sismici se non li ritenesse 

necessari. Si suggerisce tuttavia, per costruzioni di classe d’uso III (il cui uso 

preveda affollamenti significativi e industrie con attività pericolose per 

l’ambiente…) e di classe d’uso IV (con funzioni pubbliche o strategiche 
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rilevanti…), di effettuare una verifica della pericolosità sismica puntuale, 

specifica per il sito di interesse, tramite l’esecuzione di apposita indagine 

sismica. 

 

9.2.1 SCENARIO SISMICO Z3a 
 

In merito agli interventi ricadenti in scenario Z3a dovranno essere 

obbligatoriamente valutati in fase di progettazione i possibili fenomeni di 

amplificazione topografica. Al punto 2.2.1.1 della D.G.R. IX/2616 del 

30/11/2011 si specifica che all’interno della scheda di valutazione si sceglie, in 

funzione dell’inclinazione  il valore di Fa nell’intervallo 0,1-0,5 s. I valori di Fa 

così ottenuti dovranno essere utilizzati per valutare il grado di protezione 

raggiunto al sito dall’applicazione della normativa sismica vigente. La 

valutazione del grado di protezione viene effettuata in termini di contenuti 

energetici, confrontando i valori di Fa ottenuti dalle Schede di valutazione 

(Fig. 9.2.1.1) con il valore di St delle Norme Tecniche per le Costruzioni 

(Tab.9.2.1.2). 

Tale valore St rappresenta il valore di soglia, oltre il quale lo spettro proposto 

dalla normativa risulta insufficiente a tenere in considerazione la reale 

amplificazione presente nel sito. La procedura prevede, pertanto, di valutare 

il valore di Fa con la scheda di valutazione e di confrontarlo con il 

corrispondente valore di soglia, considerando una variabilità di + 0,1 che 

tiene in conto la variabilità del valore di Fa ottenuto dalla procedura 

semplificata. Anche in tal caso si possono avere le due situazioni: 

- il valore di Fa è inferiore al valore di soglia corrispondente: la normativa è da 

considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti di 

amplificazione morfologica del sito e quindi si applica lo spettro previsto dalla 

normativa; 
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- il valore di Fa è superiore al valore di soglia corrispondente: la normativa è 

insufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione 

morfologica e quindi è necessario effettuare analisi più approfondite (III 

livello) in fase di progettazione edilizia. 

 

Sono state effettuate due verifiche dell’amplificazione topografica nei siti 

riportati in Tav.7 (identificati con la lettera a e b), ove sono presenti strutture in 

prossimità della scarpata fluviale.  

 

 

 Sito a 

 

 

 

 

 

 

 

Sito b 

 

 

 

 

 

 

Sulla base dei valori di H e calcolati per i due siti, si associano i valori di Fa0.1-

0.5 secondo la tabella riportata nella Scheda sottostante (Fig.9.2.1.1). 
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Fig.9.2.1.1 – Scheda per scarpata (Z3a), calcolo del valore di Fa. Da D.G.R. IX/2616 del 
30/11/2011. 
 
 
Il valore di Fa0.1-0.5 individuato è pari a 1,1. Tale valore va confrontato con 

quello di soglia ST definito sulla base delle caratteristiche tipografiche del sito. 

Nel caso specifico la categoria topografica è T1 in quanto la scarpata non 

raggiunge un’altezza superiore a 30 metri e il valore di ST è pari a 1,0. 

Pertanto, ammettendo una variabilità di +0,1 il valore di Fa calcolato è 

considerato accattabile. 
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(*) 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tab. 9.2.1.2 – Categorie topografiche e Valori massimi del coefficiente di amplificazione 
topografica ST (Tratte da Tab.3.2.III e Tab.3.2.V delle NTC 2018). 
(*) Il coefficiente ST si utilizza solo se H (altezza del pendio o rilievo) è superiore a 30 m. 
 

 

9.2.2 SCENARIO SISMICO Z4a 

 

In merito agli studi sismici nello scenario Z4a, dovranno essere 

obbligatoriamente valutati in fase di progettazione i possibili fenomeni di 

amplificazione litologica e geometrica. Si dispone all’interno del 

comprensorio comunale si dispone di alcune indagini sismiche, eseguite dallo 

scrivente o da colleghi, che hanno supportato analisi di secondo livello per 

progetti edilizi (V.di Tav.7). Si tratta per lo più di indagini con metodologia 

MASW che hanno previsto la realizzazione di una stesa sismica attrezzata con 

geofoni con registrazione verticale, grazie alla quale, tramite alcune 

trasformazioni, è possibile risalire alla velocità delle onde S (onde di taglio). 

In aggiunta alle indagini già disponibili, con lo scopo di avere una maggiore 

copertura territoriale, sono state eseguite altre tre indagini sismiche, 

denominate L1, L2 e L3 (Tav.7), con metodologia MASW, ubicate la prima sul 

ripiano terrazzato e le altre due a valle della scarpata fluviale, ove non erano 

disponibili dati pregressi. 
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I risultati degli studi di secondo livello inerenti alle indagini disponibili hanno 

permesso di caratterizzare dal punto di vista sismico i terreni presenti nel 

comune. I valori di Fa calcolati per i singoli siti analizzati, sia per strutture basse 

e rigide (T compreso tra 0,1 - 0,5s) che alte e flessibili (T compreso tra 0,5 - 1,5s) 

sono risultati per la maggior parte dei siti inferiori a quelli di soglia definiti, per 

un suolo di tipo C, dalla Regione Lombardia, pertanto ad accezione di un 

solo sito, lo spettro proposto dalla normativa per suoli di tipo C risulta 

sufficiente a tenere in considerazione la reale amplificazione litologica. Lo 

studio di secondo livello inerente al sito all’angolo tra Via Don Motti e Via 

Vittorio Veneto, ha portato a concludere che la categoria di sottosuolo di 

tipo C, rilevata dall’indagine, non è sufficiente a tenere in considerazione la 

reale amplificazione litologica per strutture basse e rigide, pertanto si è reso 

necessario passare alla  categoria di sottosuolo successiva ovvero di tipo D 

per strutture basse e rigide (T compreso tra 0,1 - 0,5s) e una categoria di suolo 

di tipo C per strutture alte e flessibili (T compreso tra 0,5 - 1,5s). 

 

Gli studi di secondo livello inerenti alle nuove indagini (linee sismiche L1, L2 e 

L3), eseguite presso Loc. C.na Annunciata, Loc. C.na Morgarolo e Loc. C.na 

Cà Rossa, dettagliatamente descritti nell’ALLEGATO 3, hanno portato ad 

individuare: 

 nel sito L1 (C.na Annunciata) la categoria di tipo B nel caso di edifici e 

strutture alte e flessibili (T compreso tra 0,5 - 1,5s) e la categoria di suolo 

di tipo C per edifici e strutture basse e rigide (T compreso tra 0,1 - 0,5s); 

 nel sito L2 (C.na Morgarolo) la categoria di tipo C sia nel caso di edifici 

e strutture alte e flessibili (T compreso tra 0,5 - 1,5s) che di edifici e 

strutture basse e rigide (T compreso tra 0,1 - 0,5s); 

 nel sito L3 (C.na Cà Rossa) la categoria di tipo B nel caso di edifici e 

strutture alte e flessibili (T compreso tra 0,5 - 1,5s) e la categoria di suolo 

di tipo C per edifici e strutture basse e rigide (T compreso tra 0,1 - 0,5s). 
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Fig. 9.2.2.1 – Categorie di sottosuolo (Tratto da tab. 3.2.II delle NTC 2018) 

 

In conclusione, dalla disamina della Tav.7 si evince che nel comprensorio 

comunale prevale la categoria di sottosuolo di tipo C, da applicarsi per lo più 

nel caso di realizzazione di strutture basse e rigide (di altezza inferiore a 5 

piani) con T compreso tra 0,1 - 0,5s. Unica eccezione è il sito all’angolo tra Via 

Don Motti e Via Vittorio Veneto, a cui si associa una categoria di suolo di tipo 

D. 

Nel caso di strutture alte e flessibili (> 5 piani) con T compresa tra 0,5 - 1,5s pur 

prevalendo la categoria di tipo C sono state rilevate due zone a categoria di 

suolo di tipo B, poste una presso C.na Annunciata e l’altra in zona C.na Cà 

Rossa. 

 

Sulla base di quanto riscontrato, i dati ivi forniti sono da ritenersi puntuali e 

pertanto non estendibili all’intero territorio. 

 

Copia della Relazione Sismica e della Relazione Geologica e Geotecnica di 

supporto alla progettazione dovrà essere consegnata, congiuntamente alla 

restante documentazione di legge, in sede di presentazione dei Piani di 
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Lottizzazione, Piani di Recupero, Piani Attuativi (L.R. 12/2005, art. 14), in sede di 

richiesta del Permesso di Costruire (L.R. 12/2005, art. 38) o di presentazione 

della Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) o S.C.I.A. o di ogni altro atto 

abilitativi da richiedere in comune. 

 

 

10. FENOMENO DELLA LIQUEFAZIONE 

 

Si specifica che pur essendo buona parte del territorio comunale impostato 

su terreni incoerenti, con profondità media stagionale della falda compresa 

tra 10-15 m dal piano campagna nella zona di terrazzo e a piano campagna 

nella zona di valle, non si dispone di dati sufficienti per stabilire se vi siano 

zone soggette al fenomeno della liquefazione. 

Sono localmente disponibili alcune verifiche di suscettibilità alla liquefazione 

eseguite dallo scrivente per specifici interventi edilizi (V.di Tav.7). 

 

Per liquefazione di un terreno s'intende il quasi totale annullamento della sua 

resistenza al taglio, con l'assunzione del comportamento meccanico 

caratteristico dei liquidi. I fenomeni di liquefazione interessano i depositi 

sabbiosi saturi e dipendono da: 

 proprietà geotecniche dei terreni; 

 caratteristiche delle vibrazioni sismiche e loro durata; 

 genesi e storia geologica dei terreni; 

 fattori ambientali. 

 

Un terreno incoerente saturo, in assenza di sollecitazioni sismiche è soggetto 

soltanto alla pressione litostatica, dovuta al peso dei sedimenti sovrastanti (in 

campo libero e con superficie piana). Durante una sollecitazione sismica 

vengono indotte nel terreno delle sollecitazioni cicliche di taglio, dovute alla 
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propagazione delle onde sismiche verso la superficie, mentre la pressione 

litostatica resta costante. Per tutta la durata della scossa ogni elemento di 

terreno è soggetto ad una serie di sforzi tangenziali che cambiano 

ripetutamente verso ed ampiezza. 

Nel terreno si possono generare fenomeni di liquefazione se la scossa sismica 

produce un numero di cicli tale da far sì che la pressione interstiziale uguagli 

la pressione di confinamento. Nei depositi la pressione di confinamento 

aumenta con la profondità, mentre l'ampiezza dello sforzo di taglio indotto 

dal sisma diminuisce. La resistenza alla liquefazione quindi è maggiore con la 

profondità. Di conseguenza, maggiore è la durata di un terremoto (maggior 

numero di cicli), più alta è la possibilità che si arrivi alla liquefazione.  

Inoltre, maggiore è l'ampiezza della vibrazione e della deformazione indotta 

e minore è il numero di cicli necessari per giungere a tale condizione. 

Il terreno può essere però soggetto a sforzi di taglio statici dovuti alla presenza 

di strutture in superficie o alla sua particolare posizione (per es. al di sotto di 

un versante).  

In questo caso l'instaurarsi del fenomeno della liquefazione dipende, oltre 

che dalle caratteristiche del sisma, anche dal rapporto che si stabilisce tra le 

tensioni di taglio indotte da quest'ultimo e quelle statiche preesistenti al 

terremoto. 

La probabilità che un deposito raggiunga le condizioni per la liquefazione 

dipende anche dallo stato di addensamento, dalla composizione 

granulometrica, dalle condizioni di drenaggio, dalla storia delle sollecitazioni 

sismiche e dall'età del deposito stesso. 

 

La disamina del Catalogo italiano degli effetti deformativi al suolo indotti da 

forti terremoti (cedit) 2012, consultabile online, ha permesso di verificare se ci 

sono stati nel tempo dei fenomeni liquefazione nel contesto comunale, a 

seguito di eventi sismici. Il metodo storico-empirico si basa sul concetto che la 
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liquefazione può più probabilmente ripetersi negli stessi siti ove ci sono notizie 

storiche che tali fenomeni si siamo già verificati. 

La verifica ha portato ad individuare il primo evento di liquefazione 

catalogato ad oltre 70 km di distanza dal centro urbano, in linea d’aria. Si 

tratta di un fenomeno di liquefazione che ha coinvolto il comune di Soncino 

(CR) nel 1802 a seguito di un terremoto con una magnitudo momento di 5,67.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 10.1 – Stralcio cartografico estrapolato dal portale Catalogo italiano degli effetti 
deformativi al suolo indotti da forti terremoti (cedit) 2012 relativo alla zona di interesse. Il 
pallino rosso il comune di Gropello Cairoli. 
 

Le NTC 2018, al punto 7.11.3.4.2, indicano i casi in cui la verifica alla 

liquefazione può essere omessa. È necessario che si manifesti almeno una 

delle seguenti circostanze: 

 

1. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di 

manufatti (condizioni di campo libero) minori di 0,1g; 

2. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano 

campagna, per piano campagna sub-orizzontale e strutture con 

fondazioni superficiali; 



           Rel. 081-19 
 

 
 

STUDIO GEOLOGICO TRILOBITE – Via San L. Beccari n. 2 – 27027 Gropello Cairoli (PV) 
Tel/Fax: 0382.81.70.38 – e.mail: info@studiogeologicotrilobite.com 

60

3. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica 

normalizzata (N1)60 > 30 oppure qc1N > 180 dove (N1)60 è il valore 

della resistenza determinata in prove penetrometriche dinamiche 

(Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace 

verticale di 100 kPa e qc1N è il valore della resistenza determinata in 

prove penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) normalizzata 

ad una tensione efficace verticale di 100 kPa; 

4. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Fig. 

7.11.1(a) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc< 3,5 e in 

Fig. 7.11.1(b) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc > 3,5. 

 

Figura (a) e (b) 

 

Come sopra esposto si dispone di cinque verifiche sito-specifiche che sono 

state riportate nella Tav.7 e che di seguito vengono descritte nei risultati 

ottenuti. 

 

Sito Liq1 (presso sede Farmabios  S.p.A.) - classe d’uso 3 

E’ stato analizzato il punto 2), di cui sopra, in quanto interessava un dato 

velocemente reperibile. Durante la realizzazione delle prove penetrometriche 

in sito non è stata intercettata acqua di falda sino alla profondità massima 

raggiunta di 15 metri da piano campagna. Anche i dati bibliografici reperiti 

attestano la soggiacenza della falda a circa 15-16 metri da p.c.. In funzione 
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di queste considerazioni si è ritenuto che la verifica alla liquefazione potesse 

essere omessa. 

 

Sito Liq2 (Via Cesare Sassi) - classe d’uso 2 

Durante l’esecuzione della prova penetrometrica eseguita in sito non è stata 

rilevata acqua di falda sino alla massima profondità raggiunta di 15 metri da 

p.c. e dalle indicazioni piezometriche bibliografiche risulterebbe una 

soggiacenza della stessa alla medesima profondità (-15 m da p.c.). In 

considerazione di ciò si può affermare che il punto 2) viene soddisfatto, 

pertanto la verifica a liquefazione può essere omessa. 

 

Sito Liq3 (Via Libertà) - classe d’uso 2 

In tal caso è stato analizzato da subito il punto 1). Poiché per il sito in oggetto 

è stato calcolato un valore di ag (SLV) pari a 0,058 e un valore di S pari 1,5, 

l’accelerazione massima attesa è risultata pari a 0,087g, quindi Agmax<0,1g. 

Per tale motivo la verifica a liquefazione è stata omessa. 

 

Sito Liq4 (Via Guglielmo Marconi) - classe d’uso 2 

E’ stata calcolata l’Agmax attesa. Poiché per il sito in oggetto è stato 

calcolato un valore di ag (SLV) pari a 0,085 e il valore di Ss pari 1,5, 

l’accelerazione massima attesa è pari a 0,087g, quindi Agmax< 0,1g. Per tale 

motivo la verifica a liquefazione è stata omessa. 

 

Sito Liq5 (Cimitero) - classe d’uso 2 

Durante l’esecuzione delle prove penetrometriche non è stata rilevata acqua 

di falda e dalle indicazioni piezometriche risulterebbe una soggiacenza della 

stessa oltre i 15 m da p.c.. In considerazione la verifica a liquefazione è stata 

omessa. 
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Il dato di cui si dispone, che prevede l’omissione in tutti i casi analizzati della 

verifica alla liquefazione, è sito-specifico e non può essere generalizzato 

all’intero territorio comunale. Pertanto, negli studi geologico-geotecnici per i 

singoli interventi, come previsto dalla D.G.R. X/5001 del 30/03/2016, sarà 

necessario valutare puntualmente la possibilità di omettere la verifica alla 

liquefazione (requisiti esposti nelle NTC 2018 punto 7.11.3.4.2). 

 

 

11. CARTA DEI VINCOLI 

 

Nella carta dei vincoli (Tav. 8) sono raggruppati gli elementi più significativi e 

limitativi presenti sul territorio che impediscono eventuali interventi di modifica 

di destinazione d'uso sia da un punto di vista legislativo che geologico-

idrogeologico.  

 

Aree di salvaguardia delle risorse idriche  

Comprende la Zona di tutela assoluta (10 metri) e la Zona di rispetto (raggio 

di 200 m – secondo il criterio geometrico) delle captazioni (pozzi) ad uso 

idropotabile. Si tratta di zone normate ai sensi del D. Lgs. 152/2006. Le attività 

consentite e vietate sono quelle indicate nell’Art. 94 della suddetta legge e 

disciplinate dal D.G.R. n° 7/12693 del 10 aprile 2003: 

 

Zona di Tutela Assoluta "di raggio non inferiore ai 10 m adibita esclusivamente 

alle opere di presa ed a quelle di servizio; essa deve essere recintata e 

provvista di canalizzazione per l'allontanamento delle acque meteoriche" 

così come indicato dall’Art. 94 del D. Lgs. 152/06”. 

 

Zona di Rispetto di raggio 200 metri (definito in questa fase secondo il criterio 

geometrico) al cui interno sono vietati gli insediamenti di centri di pericolo e 
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lo svolgimento di alcune attività (Art. 94 del D. Lgs. 152/06 e D.G.R. del 10 

Aprile 2003 n° 7/12693). 

In merito alle attività vietate e consentite all’interno delle suddette fasce si 

rimanda all’Appendice A “Norme Geologiche di Piano” (Cap.3). 

 

Fascia di rispetto dei fontanili 

E’ stata definita la fascia di rispetto dei due fontanile attivi, in riferimento 

all’Articolo II – 33 del PTCP di Pavia. Sulla base del suddetto articolo è stata 

posta: 

 una fascia di 50 m misurati dall’orlo della testa e una di 10 m dalle 

sponde nei primi 200 m dell’asta, entro cui è vietata ogni opera di 

trasformazione. 

Si precisa che per il fontanile in zona Bosco della Selva, l’asta del fontanile 

non è ben definita in quanto si addentra in una zona di emergenze e risorgive 

e pertanto è stata riportata la fascia di 10 m di ampiezza solo per il tratto 

noto. 

Per le prescrizioni vigenti si rimanda all’Appendice A “ Norme Geologiche di 

Piano”. 

 

Vincoli di polizia idraulica del reticolo idrografico  

Per quanto attiene alla vincolistica esistente sul reticolato idrografico delle 

acque, non vi sono corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Principale (come 

rilevato da Allegato A della D.G.R. n. X/4229 del 18/12/2017. 

Risultano presenti corsi d’acqua di competenza dell’Associazione Irrigazione 

Est Sesia (Allegato C della D.G.R. n. X/4229 del 18/12/2017) e a questi si sono 

aggiunti altri corsi d’acqua individuati durante la stesura dello studio sul RIM 

(a cui si rimanda per ulteriori dettagli). Per tutti codesti corsi d’acqua il 

consorzio svolgerà tutte le funzioni di polizia nel rispetto di quanto stabilito dal 

Regolamento regionale 8 febbraio 2010 ‐ n. 3 o dai regolamenti consortili 
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approvati dalla Giunta regionale. Il Consorzio stesso determina l’importo dei 

canoni. Pertanto, si rimanda alle prescrizioni di Polizia Idraulica definite dal 

Consorzio. 

 

Lo Studio sul Reticolo Idrico Minore ha rilevato la presenza nel comune di corsi 

d’acqua gestiti da privati e di un solo corso d’acqua di competenza del 

Comune: lo Scarico del depuratore di Gropello, che dal depuratore scorre 

verso est passando a tergo dell’Agriturismo Sant’Andrea, per deviare poi 

verso sud in corrispondenza della C.na Morgarolo, fino ad uscire dal comune 

verso Villanova D’Ardenghi. Per tale corso d’acqua, fino ad avvenuta 

approvazione del RIM, vige una fascia di rispetto di inedificabilità di 10 metri, 

misurata dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda. 

Per le prescrizioni vigenti si rimanda all’Appendice A “ Norme Geologiche di 

Piano”. 

 

Parco Regionale della Valle del Ticino 

Il Parco del Ticino fa parte del Piano generale delle aree regionali protette di 

interesse naturale ed ambientale, istituito con LR 86/1983. E’ possibile 

consultare il regolamento del Parco alla pagina web 

https://ente.parcoticino.it/lattivita-amministrativa/regolamenti/, in cui vi è la 

raccolta di tutti i regolamenti vigenti suddivisi per Settore di competenza (ad 

esempio Settore Pianificazione, Paesaggio e GIS. 

 

Zona I.C. Parco del Ticino 

La Zona IC di Iniziativa Comunale è l’aggregato urbano dove prevalgono le 

regole di gestione dettate dai PGT comunali, che però devono adeguarsi ai 

principi generali dettati dal Parco del Ticino.  
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Sito di Importanza Comunitaria SIC IT2080015 “San Massimo” (Direttiva 

92/42/CEE Habitat) 

Il sito di interesse comunitario o sito di importanza comunitaria (SIC), è un 

concetto definito dalla direttiva comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992, 

(92/43/CEE)  Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nota anche 

come Direttiva "Habitat", recepita in Italia a partire dal 1997. 

Il PTCP promuove la tutela e la valorizzazione dei siti di cui al punto 1, 

considerando SIC, ZPS e ZSC parte integrante e strutturale della rete 

ecologica e della rete verde di livello provinciale (Articolo II – 12 del PTCP di 

Pavia). 

 

Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) “Boschi del Ticino” (codice Natura 2000 IT 

2080301) 

Si tratta di un’area protetta posta lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, 

finalizzata al mantenimento ed alla sistemazione di idonei habitat per la 

conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli selvatici migratori. 

L’intera ZPS è sottoposta a vincolo paesaggistico in quanto ricadente nel 

Parco tutelato ai sensi dell’art. 142 del dl 42/2004, secondo cui al comma f) 

sono di interesse paesaggistico i parchi e le riserve nazionali o regionali, 

nonché i territori di protezione esterna dei parchi. La categoria dei vincoli ex 

lege n. 1089/39 comprende il vincolo monumentale (art. 1, 4, 21) e il vincolo 

archeologico (art. 1, 21). 

 

Zone umide e aree palustri 

Le zone umide e le aree palustri costituiscono biotopi di elevato interesse 

ecologico e naturalistico di rilevanza provinciale. Nel contesto comunale 

sono stati associati a tale vincolo gli specchi d’acqua presenti nel territorio 

comunale. 
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Per le prescrizioni vigenti si rimanda all’Appendice A “ Norme Geologiche di 

Piano”. 

 

Stabilimenti a rischio di incidente rilevante 

Il PTCP individua uno stabilimento a rischio di incidente rilevante, ubicato nel 

settore meridionale del centro abitato. 

I comuni che sono sede di stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui 

agli articoli 6 e 8 del D.lgs 334/1999 e ss.mm.ii., come da elenco aggiornato 

pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia, provvedono alla 

redazione e approvazione dell’elaborato tecnico sul rischio di incidenti 

rilevanti (di seguito denominato ERIR) sulla base del DM 9 maggio 2001 e 

ss.mm.ii., e delle indicazioni contenute nelle apposite linee guida regionali di 

cui alla DGR 3753 dell’11 luglio 2012. I comuni definiscono e riportano nelle 

cartografie del PGT le aree di danno riferite agli stabilimenti a rischio di 

incidente rilevante, e trasmettono l’elaborato ERIR approvato alla provincia, 

come previsto al punto 3.3 della DGR sopra richiamata. 

Per le prescrizioni vigenti si rimanda all’Appendice A “ Norme Geologiche di 

Piano”. 

 

Ambito di degrado ambientale e Ambiti estrattivi  

Le zone in questione interessano l’area dell’ex cava Sant’Antonio in Loc. 

Santo Spirito e la porzione di territorio occupata dalla “ex discarica abusiva di 

R.S.U.”, attualmente ricoperta da materiale terroso e da vegetazione 

spontanea, in Loc. Cielo Alto. 

La prima presente anche nella Cartografia del Parco della Valle del Ticino 

con codice identificato associato R70, è un ex ambito cava, stralciata dal 

piano cave, per la quale risulta dalla specifica Scheda area R70 del PTC 

Parco Regionale che il progetto di recupero ambientale è in fase di 

attuazione. 
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La seconda che figura anch’essa nella Cartografia del Parco della Valle del 

Ticino ha codice identificato R69. Per tale zona risulta dalla specifica Scheda 

area R69 del PTC del Parco Regionale un recupero naturalistico/forestale. 
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Per le prescrizioni vigenti si rimanda all’Appendice A “ Norme Geologiche di 

Piano”. 

 

Aree allagabili da PGRA 

All’interno del comprensorio comunale è stato rilevato uno scenario di 

pericolosità H (Tr tra 20 e 50 anni) associato al reticolo idrico secondario di 

pianura, in particolare del Reticolo consortile. 

Ad integrazione delle disposizioni vigenti di cui alla D.G.R. IX/2616/2011, per le 

aree classificate a pericolosità P3/H (come nel caso specifico), si ritiene che 

sussistano consistenti limitazioni all’utilizzo per scopi edificatori e/o alla 

modifica di destinazione d’uso per il superamento delle quali potrebbero 

rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. Per le prescrizioni 

vigenti si rimanda all’Appendice A “ Norme Geologiche di Piano”. 
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12.CARTA DI SINTESI 

 

L’obiettivo della Carta di Sintesi è quello di rappresentare le aree omogenee 

dal punto di vista della pericolosità/vulnerabilità riferita allo specifico 

fenomeno che la genera. Pertanto, tale carta deve essere costituita da una 

serie di poligoni che definiscono porzioni di territorio caratterizzate da 

pericolosità geologico-geotecnica e vulnerabilità idraulica e idrogeologica 

omogenee. Di seguito si illustrano nel dettaglio gli ambiti omogenei individuati 

nella carta di sintesi con i relativi elementi di appartenenza. 

 

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 

Comprende: 

 le zone in cui è stata riscontrata un alto grado di vulnerabilità 

dell’acquifero superficiale; 

 aree sortumose, fontanili attivi, specchi d’acqua, associati alle 

corrispettive fasce di rispetto; 

 aree a bassa soggiacenza della falda (prossima al piano campagna). 

 
 
Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

Comprende: 

 le zone a valle della scarpata fluviale, individuate dal PGRA come aree 

potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (P3/H); 

 la fascia di 10 metri misurata al piede della sponda del corso d’acqua 

del reticolo idrico minore. 

 

Ambito di degrado ambientale e Ambiti estrattivi  

Comprende l’Ex cava Sant’Antonio da recuperare e la porzione di territorio 

occupata dalla “ex discarica abusiva di R.S.U.”, attualmente ricoperta da 

materiale terroso e da vegetazione spontanea. 
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La prima presente anche nella Cartografia del Parco della Valle del Ticino. Il 

codice identificato associato alla cava è R70. 

La seconda che figura anch’essa nella Cartografia del Parco della Valle del 

Ticino ha codice identificato R69. 

 
Aree vulnerabili dal punto di vista morfologico 

Include la scarpata fluviale sia naturale che artificiale. 

 

 

13. CARTA DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

 

Il confronto e le relazioni reciproche tra le carte di base sin qui descritte porta 

all'elaborazione di uno strumento cartografico riassuntivo chiamato Carta di 

Fattibilità Geologica all'utilizzazione urbanistica, nel quale il territorio viene 

distinto in aree omogenee in funzione del grado e del tipo di rischio 

ambientale cui esso è sottoposto. 

La direttiva regionale, D.G.R. Lomb. n. IX/2616 del 30/11/2011 propone 

quattro classi di fattibilità geologica (I, II, III, IV) per meglio definire l'idoneità 

all'utilizzo urbanistico del territorio. Nelle tavole suddette, in base alla D.G.R. di 

cui sopra, è stata applicata per ciascuna classe (e sottoclasse) di fattibilità 

geologica una specifica retinatura o simbologia, e un’unica retinatura per la 

definizione dello scenario di pericolosità sismica locale individuato dallo 

studio sismico di I livello effettuato e per caratterizzazione del sottosuolo su 

base sismica così come desunto dallo studio di II livello. 

Nel territorio comunale di Gropello Cairoli sono state riconosciute quattro 

classi di fattibilità geologica che saranno di seguito descritte e rappresentate 

graficamente nelle Tavv. 11 e 12, in scala 1:10.000, rispettivamente su base 

aerofotogrammetrica e su carta tecnica regionale. 
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Si evidenzia che, in conformità con la L.R. 11 marzo 2005, N.12 “Criteri ed 

indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e 

sismica del Piano di Governo del Territorio”, non è più richiesta nella carta di 

fattibilità la perimetrazione delle aree di tutela assoluta e di rispetto delle 

captazioni ad uso idropotabile, nonché dei cimiteri e dei depuratori, in 

quanto soggetti a specifica normativa.  

 

Nelle “Norme Geologiche di Piano”, suddette classi e sottoclassi vengono 

dettagliatamente descritte, con le corrispettive prescrizioni e precise 

indicazioni in merito alle indagini di approfondimento, alle tipologie 

costruttive e alle eventuali opere di mitigazione del rischio da realizzarsi 

(Appendice A). 

 

Le classi individuate nel comprensorio comunale sono le seguenti: 

 
Classe I: Fattibilità senza particolari limitazioni (bianca) 

La classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni 

all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. 

 

Classe II: Fattibilità con modeste limitazioni (gialla) 

In questa classe ricadono le aree in cui sono state rilevate alcune condizioni 

limitative alla modifica di destinazione d'uso dei terreni, legate per lo più alla 

modesta soggiacenza della falda e alla sua marcata escursione stagionale, 

nonché dalla presenza di materiali fini con scadenti caratteristiche 

meccaniche.  

 

Classe III: Fattibilità con consistenti limitazioni (arancione) 

In questa classe ricadono le zone in cui sono state riscontrate consistenti 

limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica d'uso per le 
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condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle 

quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. 

In base alle problematiche emerse sono state distinte quattro sottoclassi. 

 Sottoclasse III a. Comprende quelle porzioni di territorio a ridosso 

della scarpata morfologica. Essa si estende per una larghezza di 20 

metri dal piede e dall’orlo superiore della scarpata. La limitazione 

alla modifica d’uso del suolo è legata alla possibilità di locali 

smottamenti a seguito dell’attività erosiva  da parte delle acque di 

dilavamento superficiale. 

 Sottoclasse III b. Questa sottoclasse comprende quelle porzioni di 

territorio in cui la limitazione alla modifica è legata alla presenza di 

ambienti degradati. In particolare, ci si riferisce alla zona del “ex 

ambito di cava” e all’area perimetrale della “ex discarica di R.S.U.”, 

individuata dalla cartografia del Parco della Valle del Ticino.  

 Sottoclasse III c. Tale sottoclasse comprende le aree potenzialmente 

interessate da alluvioni frequenti con tempo di ritorno compreso tra 

20 e 50 anni, inerenti al reticolo idrico secondario di pianura, nel 

dettaglio al reticolo consortile.   

 

Classe IV: Fattibilità con gravi limitazioni (rossa) 

In tali aree persistono gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla 

modifica di destinazione d’uso. E’ esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non 

opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica. Per gli edifici 

esistenti è consentita la sola demolizione senza ricostruzione, manutenzione 

ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento senza aumento di volume o 

superficie. 

All’interno di tale classe sono state distinte quattro sottoclassi: 

 Sottoclasse IV a. Comprende gli specchi d'acqua e le zone di 

emergenza della falda in quanto rendono estremamente 
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vulnerabile l’acquifero superficiale oltre ad una fascia esterna ad 

essi di estensione lineare pari a 50 metri. 

 Sottoclasse IV b. Testa e asta di fontanile attivo con relative fasce di 

rispetto: una pari a 50 m misurati dall'orlo della testa e una di 10 m 

dalle sponde dei primi 200 m dell'asta. In tale classe non sono 

ammessi interventi ed azioni che possano comportare alterazioni del 

sistema idraulico del capo-fonte e del micro-ambiente formatosi 

all'intorno. 

 Sottoclasse III c. Questa sottoclasse comprende quelle porzioni di 

territorio in cui si la falda è prossima al piano campagna, con 

presenza di risorgive e emergenze. Tale situazione rende i terreni 

talora sortumosi e paludosi. 

 Sottoclasse IV d. Comprende quelle porzioni di territorio occupate 

dalla “ex discarica abusiva di R.S.U.” e/o attualmente ricoperte da 

materiale terroso e da vegetazione spontanea. 

 Sottoclasse IV e (non rappresentata graficamente nelle tavole 11 e 

12). Include tutti gli alvei ordinari dei corsi d’acqua, naturali o 

artificiali, nei quali vige il vincolo di inedificabilità. 

 

Nel caso di sovrapposizione di più classi di fattibilità, vige la più restrittiva. 

 

 

14. PRINCIPI DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA 

 

Con l’entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 7 del 23 novembre 

2017 di Regione Lombardia vengono regolamentati i criteri e i metodi per il 

rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica, ai sensi dell’art. 58 

bis della Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005. Il principio di invarianza 

idraulica e idrologica prevede che il deflusso risultante dal drenaggio di 

un’area rimanga invariato anche a seguito di una qualsiasi trasformazione 
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dell’uso del suolo all’interno dell’area stessa. Il principio si basa sul concetto di 

drenaggio urbano sostenibile che si esplica nella gestione delle acque 

meteoriche urbane, costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone 

pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, a contenere gli 

apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo «alla 

sorgente» delle acque meteoriche, e a ridurre il degrado qualitativo delle 

acque (Art.2 lett.c del R.R. 7 -23/11/2017). 

 

Il principio di Invarianza Idraulica nella componente geologica dei Piani di 

Governo del Territorio trova la sua applicazione nella ricerca di quegli 

elementi di natura per lo più idrogeologica e idraulica che possano essere da 

supporto a studi di invarianza più approfonditi finalizzati alla ricerca di ambiti 

soggetti a criticità idraulica o idrogeologica e alla valutazione delle migliori 

tipologie di interventi e/o strategie per l’adempimento del principio stesso. In 

funzione di tale obiettivo sono state impostate e aggiornate, sulla base del 

nuovo regolamento regionale, le carte del presente studio comunale ed è 

stato aggiunto rispetto agli studi precedenti il capitolo inerente al PGRA 

(Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del Fiume Po). 

Tra gli aspetti di natura geomorfologica e idrogeologica sono stati messi in 

evidenza alcuni elementi di delicato equilibrio tra suolo e falda quali ad 

esempio, fontanili attivi, zone di emergenza della falda stessa e aree 

sortumose (Tav.2 e Tav.3). Per le fasce di pertinenza della scarpata fluviale 

e/o antropica per l’applicazione di progetti di invarianza idraulica il 

progettista nella progettazione di opere idonee allo smaltimento delle acque 

dovrà tener conto delle possibili problematiche che queste possano creare 

quali: locali smottamenti, a seguito dell’attività erosiva da parte delle acque 

di dilavamento superficiale (zona dell’orlo di scarpata), o al generarsi di 

scalzamenti al piede della scarpata provocando dei crolli. 
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Nella carta idrogeologica (Tav.3) la ricostruzione dell’andamento della falda 

superficiale attraverso le linee isofreatiche ha permesso di rilevare zone in cui 

la falda tende ad innalzarsi sino a pochi metri dal piano campagna (Tav.10) 

e localmente anche ad attestarsi a piano campagna, individuando pertanto 

aree poco propense all’applicazione di sistemi di drenaggio delle acque 

superficiali nel sottosuolo. 

Sulla base dei dati di permeabilità disponibili e della caratterizzazione 

geolitologica e geotecnica dei terreni è stato suddiviso il territorio comunale 

in aree a ugual grado di vulnerabilità dell’acquifero (Tav.3 e Tav.10), così da 

poter avere una valutazione di massima, a scala comunale, dei settori ove i 

terreni sono più propensi al drenaggio di eventuali acque di scorrimento 

superficiale. 

Come sopra esposto è stata analizzata la cartografia regionale del PGRA al 

fine di verificare la presenza di scenari di pericolosità da alluvioni o di rischio 

all’interno del comprensorio comunale. Tale confronto ha portato 

all’individuazione di aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti 

per eventi connessi al reticolo idrico secondario di pertinenza consortile (Tav. 

9). Per queste aree prima della presentazione di qualsiasi progetto sarà 

necessario che il progettista indichi quali sono gli interventi di invarianza 

idraulica e idrogeologica al fine di smaltire le acque meteoriche. 

Infine, la Carta di Fattibilità Geologica (Tavv. 11 e 12), riassume tutte le 

suddette aree, a maggiori criticità anche l’applicazione del principio di 

invarianza idraulica e idrogeologica.  

 

Oltre a quanto rilevato e rilevabile su terreno si è presa visione del Piano di 

Emergenza Comunale (P.E.C.) vigente (redatto nel 2018), all’interno del 

quale sono stati analizzati vari ambiti di pericolosità tra cui quello derivante 

da eventi di tipo idrogeologico e idraulico. All’interno del suddetto studio è 
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stato definito possibile il verificarsi di esondazioni frequenti nelle aree già 

cartografate nella Tav.9 (Carta PAI e PGRA).  

 
A completamento dell’analisi condotta, è stato programmato un incontro 

con il Tecnico comunale, sentito l’Ente Gestore della rete fognaria (Pavia 

Acque S.c.a. r.l.), al fine di venir a conoscenza di eventuali segnalazioni 

pertinenti a problematiche connesse alla scarsa efficacia della rete fognaria 

a seguito di eventi meteorici eccezionali, con annessi fenomeni di 

allagamenti all’interno del centro urbano o nelle frazioni comunali. Il risultato 

di tale confronto ha messo in evidenza l’incapacità da parte della rete 

fognaria di assorbire tutto il flusso idrico nel caso di eventi eccezionali di 

precipitazioni (le cosiddette bombe d’acqua), nell’area che interessa il tratto 

terminale di Viale Libertà in direzione Pavia poco prima della Chiesa San 

Rocco e Viale Zanotti. In merito a tale problematica il Comune 

(contestualmente alla presentazione del nuovo PGT) propone l’espansione 

dell’area industriale ad est dell’autostrada, e pertanto ha in progetto di 

andare a sgravare la suddetta situazione andando a collettare le acque di 

scarico provenienti dalla nuova zona industriale e convogliarle direttamente 

al depuratore. Pavia Acque ha invece in previsione il potenziamento 

dell’impianto di depurazione e lo stanziamento di risorse per attuare interventi 

di miglioramento della funzionalità idraulica complessiva della rete fognaria, 

a seguito di opportuni accertamenti. 

 

Gropello Cairoli, gennaio 2020 
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