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1 PREMESSA 

La presente relazione e le tavole che ne costituiscono parte integrante hanno come principale finalità 

quella di illustrare i rilievi e le analisi che gli scriventi hanno effettuato nel corso dello studio geologico con-

dotto nel territorio di Borghetto Lodigiano nell’ambito delle indagini interdisciplinari realizzate ai fini 

dell’aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio. 

La documentazione è stata predisposta secondo gli standard di lavoro indicati dalla D.g.r. n. 2616 del 

30/11/2011 "Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeolo-

gica e sismica del PGT"; il suddetto provvedimento ha, infatti, sostituito le precedenti delibere n. VIII/1566 

del 22/12/2005 “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del 

Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12” e n. 

VIII/7374 del 28/05/2008 “Aggiornamento dei «Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geolo-

gica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma1, della L.R. 

11 marzo 2005, n. 12», approvati con D.G.R. 22 dicembre 2005, n. 8/15”. 

Lo studio, che nel suo complesso costituisce parte integrante del Documento di Piano e del Piano delle 

Regole del PGT, rappresenta un aggiornamento sostanziale del precedente studio geologico, aggiornato 

all’ottobre 2013. 

In particolare, sono stati recepiti due significativi aggiornamenti normativi intercorsi recentemente, rela-

tivi rispettivamente, all’aggiornamento delle zone sismiche della Regione Lombardia e al recepimento della 

c.d. “Direttiva Alluvioni”: 

- a partire dal 10 Aprile 2016, in Regione Lombardia sono diventate efficaci la nuova zonazione sismica 

prevista dalla D.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2129 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lom-

bardia (L.R. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)” e la Legge Regionale n. 33 del 12/10/2015 “Disposizioni in 

materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”; inoltre, in data 30 Marzo 2016 

la Giunta Regionale ha approvato la D.g.r. n. X/5001 “Approvazione delle linee di indirizzo e coordi-

namento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, 

comma 1, della L.R. 33/2015)”. Pertanto, nell’ambito del presente studio si è provveduto 

all’aggiornamento della componente sismica ai sensi di tale normativa; in particolare, si è provveduto 

ad effettuare un'analisi di dettaglio della pericolosità sismica locale del comune di Borghetto Lodigia-

no come conseguenza della riclassificazione in zona sismica 3 (bassa sismicità), rispetto alla preceden-

te zona 4 (bassissima sismicità). Tale passaggio di classe ha comportato la necessità di estendere il se-

condo livello di approfondimento, in fase di redazione della componente geologica del P.G.T. (fase 
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pianificatoria), agli ambiti interferenti con urbanizzato e urbanizzabile (ossia con le aree di espansione 

urbanistica), oltre che per gli ambiti strategici e rilevanti.  

- inoltre, il presente studio, una volta recepito nello strumento urbanistico comunale consente 

l’aggiornamento del quadro del dissesto PAI (Elaborato 2 del “Atlante dei rischi idraulici e idrogeolo-

gici – allegato 4 – Delimitazione delle aree in dissesto”) ai sensi dell’art. 18 delle N.d.A. del PAI; a tale 

riguardo oltre alle tavole grafiche di seguito citate (tavv. 1÷6) è stata redatta un’apposita “Carta PAI - 

PGRA” (Tavole 10a ÷ 10b, in scala 1: 5.000) mediante consultazione e recepimento degli elaborati car-

tografici rappresentati dalle “Mappe della pericolosità” e “Mappe del rischio di alluvione” indicanti la 

tipologia e il grado di rischio degli elementi esposti, pubblicate sul Geoportale della Regione Lombar-

dia. 

Con la recente D.G.R. n. X/6738 del 19/06/2017, infatti, Regione Lombardia ha approvato le disposi-

zioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA) nel setto-

re 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 va-

riante adottata in data 07/12/2016 con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell’Autorità di 

bacino del Fiume Po. 

L’aggiornamento cartografico della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT è stato realiz-

zato su tutto il territorio comunale, assumendo come riferimento cartografico il db topografico definito dalla 

Provincia di Lodi. 

1.1 Riferimenti normativi principali 

- D.M. 17/01/2018: “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»”; 

- D.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581: “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 determina-

zione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della legge regionale 15 

marzo 2016, n. 4, art. 13, comma 4);  

- D.g.r. n. X/6738 del 19 giugno 2017: “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione Del Piano Di Gestio-

ne 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” 
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- L.R. n. 14 del 26/05/2016: “Legge di semplificazione 2016” 

- D.g.r. n. X/5001 del 30/03/2016: “Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio 

delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della L.R. 

33/2015)” 

- L.R. n. 4 del 15/03/2016: “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di preven-

zione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua” 

- L.R. n. 33 del 12/10/2015: “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone 

sismiche” 

- D.g.r. n. X/4144 del 08/10/2015: “Ulteriore differimento del termine di entrata in vigore della nuova 

classificazione sismica del territorio approvata con D.G.R. 11 luglio 2014, n. 2129 «Aggiornamento delle 

zone sismiche in Regione Lombardia (L.R. 1/2000, art. 3, comma 108, lett. d)»” 

- D.g.r.  n. X/2489 del 10/10/2014: “Differimento del termine di entrata in vigore della nuova classifica-

zione sismica del territorio approvata con D.G.R. 21 luglio 2014, n. 2129 «Aggiornamento delle zone si-

smiche in Regione Lombardia (L.R. 1/2000, art. 3, comma 108, lett. d)»” 

- D.g.r.  n. X/2129 del 11/07/2014: “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (L.R. 

1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)” 

- D.g.r.  n. IX/2616 del 30/11/2011: “Aggiornamento dei ‘Criteri ed indirizzi per la definizione della com-

ponente 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 successi-

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

- Circolare n. 617 del 02/02/2009: “Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costru-

zioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008” 

- D.M. 14/01/2008: “Norme tecniche per le costruzioni” 

- D.Lgs. n. 152/2006 del 03/04/2006: “Norme in materia ambientale” 

- L.R. n. 12 del 11/03/2005: “Legge per il governo del territorio” (ultimo aggiornamento: legge regionale 8 

luglio 2016, n. 16) 

1.2 Fasi di lavoro per la realizzazione della componente geologica 

La metodologia di lavoro utilizzata per lo studio della componente geologica del PGT si basa, anche in ri-

ferimento alle indicazioni della citata D.g.r. 2616/2011 su tre fasi distinte (fase di analisi, fase di sintesi e va-

lutazione e fase di proposta). 

La prima fase di analisi ha previsto la consultazione degli studi pregressi e banche dati di carattere sovra-

comunale e comunale esistenti e disponibili.  
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La fase di analisi è stata completata effettuando apposite indagini geofisiche tipo MASW in corrisponden-

za di alcuni settori in cui sono previsti ambiti di trasformazione al fine caratterizzare il territorio nel suo com-

plesso. 

Sulla base dei dati geoambientali così raccolti, sono state elaborate e revisionate e aggiornate ove neces-

sario le Carte di Inquadramento (tavole 1÷5 in scala 1:10.000) e la Carta della pericolosità sismica locale (Ta-

vole 6a  ÷ 6b in scala 1:5.000).  

La fase di sintesi e valutazione ha previsto la realizzazione delle carte dei vincoli di carattere geologico e di 

sintesi. 

La cartografia dei vincoli (Tavole 7a  ÷ 7b in scala 1:5.000) contiene la perimetrazione delle aree sottoposte a 

vincoli particolari: 

• Vincoli di polizia idraulica derivati dall’applicazione dello studio sul reticolo idrico del territorio comu-

nale, realizzato ai sensi della DGR n.7/13950 del 01 agosto 2003 e s.m.i., 

• Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (pozzi ad uso potabile); 

• Aree ricadenti all’interno delle fasce fluviali definite dal PAI (Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

del Bacino del fiume Po) approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001; 

• Aree ricadenti nell’ambito delle aree allagabili come definite dal PGRA (Piano di Gestione del Rischio 

Alluvioni secondo quanto indicato dalla D.g.r. n. X/6738 del 19/06/2017 

La cartografia di sintesi (Tavole 8a  ÷ 8b in scala 1:5.000) rappresenta un documento fondamentale, in 

quanto in essa sono condensati i risultati di tutta la fase analitica in merito all’individuazione della pericolosi-

tà geologica. 

Questo elaborato contiene pertanto una serie di poligoni che delimitano: 

 Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti; 

 Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico; 

 Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico; 

 Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche. 

La fase di proposta costituisce la sintesi finale del lavoro; è stata realizzata mediante la trasposizione dei 

poligoni della carta di sintesi, integrata con la sovrapposizione di un’apposita retinatura che descrive la peri-

colosità sismica locale. 

Comprende quindi una cartografia con rappresentate le classi di fattibilità geologica dedotte dagli ambiti 

di pericolosità identificati nella carta di sintesi.  

Anche nelle aree non urbanizzate sono state delimitate le classi di fattibilità, come previsto dalla D.g.r. ci-

tata nell’introduzione. 
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La normativa geologica e quella sismica sono riportate in un fascicolo separato, parte integrante del Piano 

delle Regole. 

Si specifica infine che gli studi in seguito illustrati non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi 

delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 17/01/2018 e s.m.i.. 

2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il territorio comunale di Borghetto Lodigiano si estende per un'area di 23,55 km2 ed è situato nella por-

zione centro-occidentale della Provincia di Lodi, a Sud del capoluogo. 

Possiede una superficie topografica all’incirca pianeggiante con quote decrescenti da NO verso SE com-

prese tra un massimo di circa 71.6 m s.l.m. e un minimo di 55 m s.l.m. nell’ambito dell’incisione della valle 

del fiume Lambro ed è delimitato: 

 a nord dal Comune di Villanova del Sillaro; 

 a nord-est dal Comune di Ossago; 

 ad est dal Comune di Brembio; 

 a sud-est dal Comune di Livraga;  

 a sud dal Comune di San Colombano al Lambro 

 ad ovest dal Comune di Graffignana. 

In particolare, il confine occidentale del comune segue il tracciato del fiume Lambro che, dopo il fiume 

Adda, è il secondo corso d'acqua in ordine di importanza del Lodigiano. 

Il territorio comunale è attraversato inoltre dal Cavo Sillaro, che attraversa il centro storico comunale. 

L'intera area del Comune di Borghetto Lodigiano ricade nelle CTR (scala 1:10.000):  

B7e3, B7e4, C7a3 e C7a4.  
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3 CARTOGRAFIA DI INQUADRAMENTO 

3.1 Carta di inquadramento: elementi geologici (tavola 1 – scala 1:10.000) 

La carta e le relative descrizioni sono state rielaborate a partire dalla cartografia e dalla relazione esistenti 

(studio geologico L.R.41/97 e revisione del 2013). 

Il territorio comunale di Borghetto Lodigiano occupa quel settore pianeggiante di territorio lombardo deno-

minato Livello Fondamentale della Pianura (o Diluvium antico Auct.). 

L'enorme massa d'acqua proveniente dallo scioglimento dei ghiacciai glaciali ha permesso il trasporto di 

ingenti quantità di sedimenti, con i corsi d'acqua, precursori dei principali corsi d'acqua attuali, che hanno 

deposto le loro alluvioni divagando sull'antica pianura. Queste sono formate prevalentemente da sabbie e 

ghiaie, con subordinati limi e argille dove veniva meno l'energia di trasporto degli antichi corsi d'acqua. 

Esaurita l'acqua derivante dallo scioglimento glaciale, i corsi d'acqua hanno assunto un regime prevalen-

temente erosivo, accentuato negli ultimi anni dai quantitativi di materiale estratto dai loro alvei (Pellegrini. 

1969). 

Il fiume Lambro crea una sua propria valle, caratterizzata da una serie di terrazzi fluviali, spesso poco de-

finiti a causa degli interventi antropici, mentre il corso d'acqua occupa una sezione all'interno dei terrazzi re-

lativamente ristretta. 

L'incisione dei corsi d'acqua in valli delimitate da scarpate limita comunque l'area invasa dalle loro eson-

dazioni normalmente contenute nella fascia interna delle scarpate fluviali. 

La litologia presente sui terrazzi sembra essere congruente con quanto si osserva nelle aree limitrofe del 

Livello Fondamentale della Pianura. 

Sono quindi nettamente prevalsi i processi erosivi, che hanno inciso il Livello Fondamentale per una deci-

na di metri, con scarsa deposizione di alluvioni da parte del fiume stesso. 

I depositi alluvionali attuali sono prevalentemente costituiti da sabbie e sabbie fini, sedimentazione carat-

teristica del tratto finale dei corsi d'acqua di pianura. 

 

Il Cavo Sillaro incide in maniera limitata il Livello Fondamentale della Pianura, nella porzione di territorio 

appena a meridione dell'abitato di Borghetto. La sua capacità di trasporto appare modesta, i processi sono 

stati prevalentemente erosivi e le aree di sedimentazione dei suoi depositi limitati. Nella parte a monte della 

sua modesta incisione, il tracciato di questo corso d'acqua si è adattato a una lieve depressione di un corso 

d'acqua più antico: segue infatti un paleoalveo ben marcato (Bersezio, 1986) parallelo ma spostato verso 

oriente rispetto al corso attuale del Fiume Lambro. 
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Non sembra quindi avere influenzato la sedimentazione dei depositi caratteristici del Livello Fondamenta-

le della Pianura, se non con uno strato di depositi alluvionali superficiali, come è segnalato dallo sviluppo di 

pedogenesi tipiche di questa unità paesaggistica. 

Anche se esterno all'area del territorio comunale stesso, è doveroso citare l'alto strutturale di San Colom-

bano. Questo è il pallido riflesso in superficie di una struttura sepolta che ha provocato sollevamenti neotet-

tonici dell'area: ha quindi permesso l'erosione dei depositi più superficiali del Livello Fondamentale della 

Pianura e l'apparire di depositi fluvioglaciali più antichi, fino all'esposizione in affioramento di depositi marini 

pliocenici. L'epoca del suo sollevamento sembra essere posteriore al Mindel (Desio, 1965). Le prospezioni 

geopetrolifere dell'AGIP hanno confermato l'esistenza di una struttura geologica sepolta, costituita da una 

anticlinale di età miocenica fogliata con il piano assiale diretto ONO-ESE, coperta trasgressivamente da sab-

bie plioceniche (E.N.I., 1959). La sezione dell'AG.I.P. non mette in rilievo curvature dei depositi quaternari ma 

dati geofisici di vecchie campagne hanno segnalato che anche questi sono debolmente piegati ad anticlinale 

(Desio, 1965). 

Per quanto riguarda le caratteristiche dei depositi pliocenici/quaternari affioranti nella pianura, sono sta-

te distinte le unità di seguito descritte, che inquadrano il territorio dal punto di vista geologico.  

3.1.1 Unità cartografate 

Nel territorio comunale sono distinguibili tre formazioni litologiche principali, descritte di seguito a partire 

dalla più recente; tali formazioni sono esclusivamente di origine continentale, ad eccezione di alcuni lembi, 

non distinti in cartografia, affioranti presso il colle di San Colombano. 

3.1.1.1 Alluvioni recenti ed antiche (Olocene) 

Alluvioni ghiaioso-sabbiose-limose degli alvei abbandonati ed attivi: affiorano con continuità sulle sponde 

del Cavo Sillaro e del Fiume Lambro. In settore di pianura sono praticamente assenti le ghiaie, mentre pre-

valgono le sabbie e le sabbie-limose nelle aree dove i corsi d'acqua hanno meno energia. 

Le alluvioni non raggiungibili dai processi di dinamica fluviale attuali sono considerate come Alluvioni an-

tiche e sono definite come alluvioni sabbiose e ghiaiose, poligeniche, con strato di alterazione superficiale 

mancante o ridotto, nel Foglio Geologico della Carta Geologica d'Italia - Foglio 60, Piacenza. Costituiscono i 

terrazzi di quota compresa tra il Livello Fondamentale della Pianura ed il livello dei corsi d'acqua attuali.  

Nella cartografia prodotta, si è preferito unire le due unità. 

3.1.1.2 Fluvioglaciale Wurm Auct. 

Alluvioni sabbiose e ghiaiose per lo più non alterate; è presente uno strato di alterazione bruno-giallastro 

di spessore generalmente inferiore al metro. 
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Costituiscono il terrazzo pianeggiante definito come il Livello Fondamentale della Pianura Auct., inciso dal 

Fiume Lambro e dalla parte più meridionale del corso del Cavo Sillaro. 

3.1.1.3 Fluvioglaciale Riss-Mindel Aucf. (Pleistocene medio) 

Questi depositi formano in gran parte il rilievo di San Colombano. Sono costituiti da sedimenti fluviogla-

ciali sabbiosi e ghiaiosi, con lenti e banchi limoso-argillosi. È presente una coltre di alterazione argilloso-

limosa giallo-rossastra, con spessore fino a 2,5 m, che ricopre la superficie di tali depositi. 

3.2 Cenni strutturali 

A dispetto della sua apparente omogeneità, la piana del fiume Po è un'area tettonicamente molto attiva 

ed anche il suo reticolo di drenaggio è stato influenzato da movimenti neotettonici dovuto ai fronti compres-

sivi sepolti della tettonica appenninica, che localmente possono anche riprendere i movimenti del dominio 

alpino (Pieri e Groppi, 1981). 

È utile premettere un breve excursus storico sulle conoscenze geologiche del sottosuolo e delle strutture 

sepolte dell'area. Le prime conoscenze del sottosuolo sono state divulgate dall’ A.G.I.P. in seguito alle ricer-

che esplorative per la ricerca petrolifera. 

I primi sondaggi sono stati effettuati nel dopoguerra, intorno agli anni '50, e sono continuati nel tempo 

con un continuo approfondimento delle informazioni ed un miglioramento ed un perfezionamento delle me-

todologie di ricerca grazie a un notevole sviluppo delle indagini geofisiche. 

Notevoli progressi si sono avuti in questi ultimi decenni, come sintetizzato in "Studi sulla Pianura Padana 

condotti dall' A.G.I.P., dove viene esposta l'evoluzione strutturale del bacino Padano (Pieri e Groppi, 1981). 

L'evoluzione geologica della pianura è legata allo sviluppo della catena alpina prima e di quella appennini-

ca nella fase successiva, rappresentando all'inizio l'avanfossa del sistema alpino e poi di quello appenninico. 

Questa avanfossa presenta un profilo asimmetrico con inclinazione del lato settentrionale minore rispetto a 

quello meridionale, dove, in prossimità del margine appenninico, si raggiungono le profondità maggiori 

(7000-7500 m). 

Dal Pliocene ad oggi questa depressione è stata progressivamente colmata dalla deposizione di sedimenti 

in parte marini ed in parte continentali di notevole spessore, denotando una subsidenza accentuata. 

Questi poggiano su un substrato miocenico costituente la monoclinale pedealpina, elemento strutturale 

che si estende dal margine alpino a nord, dove è posto a non elevata profondità, fino alla base della catena 

appenninica a sud. L’andamento regolare dello stesso è interrotto dalla presenza di strutture sepolte, costi-

tuite da sinclinali ed anticlinali fagliate. Due di esse interessano in profondità il territorio comunale di Bor-

ghetto Lodigiano. 

Lavori in aree limitrofe hanno mostrato come queste strutture influenzino la granulometria dei depositi 

continentali sovrastanti, così da condizionare l'idrogeologia e le modalità di flusso delle acque sotterranee 
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(Beretta, l 992). In questo caso anche l'idrografia è pesantemente influenzata, essendo ben visibile la brusca 

deviazione verso Ovest del Lambro Meridionale. 

Si è quindi deciso di segnalare queste strutture sepolte nell'inquadramento geologico del territorio co-

munale non tanto per le loro caratteristiche geologiche in profondità, che non condizionano lo sviluppo ur-

banistico, quanto per i loro effetti in superficie, che possono profondamente influenzare le caratteristiche 

litologiche e idrogeologiche dei primi metri di depositi. 

Le strutture sepolte nell'intorno del Comune di Borghetto Lodigiano hanno tutte assi - diretti da OSO-ENE, 

con vergenza appenninica. Nella Carta Geologica d'Italia (Foglio 60 - Piacenza) una debole anticlinale è se-

gnalata nei territori appena a oriente dell'abitato di Borghetto. Si presume dunque che questa struttura pos-

sa proseguire all'interno del territorio comunale, con il prolungamento del suo asse passante al di sotto 

dell'abitato di Borghetto. 

Poco a sud dell'abitato due faglie inverse sepolte, sempre di vergenza appenninica, separano una debole 

anticlinale, che passa al di sotto del percorso attuale del Fiume Lambro. La faglia inversa sepolta più meri-

dionale è la responsabile del sollevamento tettonico di San Colombano. 

Procedendo dalla località Casoni in direzione Sud si osserva la rapida emersione del basamento terziario, 

con massima risalita in prossimità della località Mostiola e un successivo rapido approfondimento a meridio-

ne della dorsale di S. Colombano stessa, avvicinandosi al Fiume Po. 

Le strutture sepolte che interessano il territorio comunale sono state riportate in tavola 1. 

La sezione dell’A.G.I.P. non mette in rilievo curvature dei depositi quaternari ma prospezioni geofisiche 

hanno segnalato che anche questi sono debolmente piegati ad anticlinale (Desio, 1965). 

3.3 Carta di inquadramento: elementi geomorfologici (tavola 2 – scala 1:10.000) 

La carta e le relative descrizioni sono state rielaborate a partire dalla cartografia e dalla relazione esisten-

te (studio geologico L.R.41/97 e revisione del 2013). 

Come già accennato, la maggior parte del territorio comunale di Borghetto Lodigiano è pianeggiante, con 

blanda inclinazione verso SudEst. 

La continuità della pianura è interrotta dalla valle del Fiume Lambro e, a partire dalle aree immediata-

mente a meridione dell'abitato di Borghetto, anche dall'incisione prodotta dal Cavo Sillaro. 

La quota topografica è variabile da una quota minima nelle propaggini sud-orientali del territorio comu-

nale di 66.5 m s.l.m. ad una quota massima di 71.6 m s.l.m. nelle aree più settentrionali, con una pendenza 

media dello 0,1 %. 

Tale superficie è geomorfologicamente denominata Livello Fondamentale della Pianura ed è interrotta 

dalle scarpate incise dai corsi d'acqua attuali che attraversano il territorio comunale: il Fiume Lambro ed il 

Torrente Sillaro. 
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Quest' ultimo attraversa il territorio comunale in senso Nord-Sud attraversando il capoluogo comunale. 

L'ampiezza dei suoi meandri, rapportata alle sue scarse portate e alla sua limitata capacità di trasporto, 

rende evidente come il Cavo Sillaro si sia impostato sul tracciato abbandonato di uno dei corsi d'acqua anti-

chi che attraversavano la pianura. Solo a meridione dell'abitato di Borghetto tale corso d'acqua ha creato 

una propria incisione morfologica, che si congiunge a quella del Fiume Lambro, dove il Cavo Sillaro sfocia. 

La valle del Fiume Lambro ha un dislivello massimo di circa dieci metri ed un'ampiezza che può giungere 

fino ad alcune centinaia di metri. Le aree inondabili sono comprese all' interno di questa valle, come sarà de-

scritto in maggiore dettaglio nel capitolo dedicato alla idrologia ed alla delimitazione della fasce fluviali. 

Alcuni lembi di scarpata sono stati rimaneggiati dall'intervento umano, che ne ha raddrizzato il profilo. 

Sono inoltre visibili, soprattutto in foto aerea, le antiche divagazioni dell’alveo del Fiume Lambro, segna-

late nella carta come "paleoalvei". 

3.3.1 Descrizione dei principali processi cartografati 

 Sono individuati sostanzialmente i seguenti tipi di forme e processi: 

Dal punto di vista dell'interazione con la pianificazione territoriale, sostanzialmente si possono evidenzia-

re i seguenti principali processi geomorfologici attivi : 

 forme e processi legati alla azione delle acque: si tratta della tipologia geodinamica più diffusa ri-

conducibile alla funzione erosiva dei corsi d’acqua e delle acque circolanti (incanalate e non) che 

hanno portato a fenomeni di modellamento delle sponde e di trasporto di materiale. 

o scarpata fluviale 

o paleo alvei 

 forme e processi legati alla azione antropica: l'azione modellatrice dell'uomo nel tempo è sicura-

mente una causa di modificazione del paesaggio e delle relative conseguenze sul piano geomorfo-

logico, sia come agente stabilizzante (soprattutto con opere e manufatti di regimazione, con mo-

vimenti di terra ai fini agricoli, ecc.) sia come fattore potenzialmente destabilizzante (intagli, ac-

cumuli di materiali non stabilizzati, manufatti realizzati in aree o secondo tipologie non idonee, 

ecc.)  

o scarpate morfologiche modificate da interventi antropici 

Complessivamente i fenomeni geomorfologici cartografati, appaiono peraltro poco diffusi e significativi. 

3.4 Carta di inquadramento: elementi pedologici (tavola 3 – scala 1:10.000) 

La carta e le relative descrizioni sono state rielaborate a partire dalla cartografia e dalla relazione esisten-

te (studio geologico L.R.41/97 e revisione del 2013). 
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Trattandosi di territori di pianura appare importante una prima classificazione di tipo geo-pedologico 

dell’area che faccia risaltare le caratteristiche proprie dei suoli e della loro evoluzione: per la classificazione 

pedologica si è fatto riferimento alle carte pedologiche pubblicate sul portale cartografico regionale prodot-

to dall’ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e Foreste). 

Sono state definite alcune unità a caratteristiche omogenee che conservano anche un significato strati-

grafico ed è possibile ricondurre i loro rapporti a quelli evidenziati per le formazioni geologiche; a ciascuna 

unità litologica si è associata una unità geomorfologica- pedologica, quasi di tipo "paesaggistico", utile per 

una definizione immediata dei diversi ambiti del territorio comunale e delle peculiarità che si è inteso mette-

re in evidenza. 

In particolare la ricostruzione riportata, a partire dalla rappresentazione dei cosiddetti “pedopaesaggi” 

che caratterizzano il territorio della bassa pianura lombarda, individua le principali unità pedologiche presen-

ti, appartenenti a loro volta, secondo un grado di dettaglio crescente, ad un insieme di Sistemi – Sottosistemi 

-Unità di paesaggio, secondo le descrizioni di seguito riportate: 

Il territorio di Borghetto Lodigiano è interessato da depositi appartenenti a due diversi sistemi: 

 Sistema L: piana fluvioglaciale e fluviale costituente il livello fondamentale della pianura (L.F.d.P.), 

formatasi per colmamento alluvionale durante l’ultima glaciazione (“wurmiana”). 

 Sistema V: valli alluvionali dei corsi d’acqua olocenici  

All’interno del sistema L si individua il sottosistema LF, descritto come “porzione meridionale di pianura 

caratterizzata da aree sufficientemente stabili per la presenza di un’idrografia organizzata di tipo meandri-

forme; è costituita esclusivamente da sedimenti fluviali fini, privi di pietrosità in superficie e di scheletro nel 

 suolo (“bassa pianura sabbiosa”)” del quale fanno parte le seguenti unità di paesaggio: 

o LF2 - Superficie modale stabile, pianeggiante o leggermente ondulata, intermedia tra le aree più 

rilevate (dossi) e depresse (conche e paleoalvei). 

o LF3 - Depressioni di forma subcircolare a drenaggio mediocre o lento, con problemi di smaltimen-

to esterno delle acque, talora con evidenze di fossi scolanti e baulature dei campi. 

All’interno del sistema V si individuano nel territorio i seguenti sottosistemi: 

 sottosistema VT: superfici terrazzate costituite da “alluvioni antiche o medie”, delimitate da scarpate 

d’erosione, e variamente rilevate sulle piane alluvionali (Olocene antico). 

Nell’ambito del sottosistema VT si ritrovano le seguenti unità di paesaggio: 

o VT1 - Terrazzi fluviali stabili, delimitati da scarpate erosive evidenti, a morfologia pianeggiante o 

ondulata, comprendenti antiche linee di drenaggio (paleoalvei) lievemente ribassate ed affranca-

te dall'idromorfia. 
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o VT2 - Terrazzi fluviali subpianeggianti condizionati da un drenaggio lento, causato dal ristagno e 

dal deflusso di acque provenienti da superfici più rilevate. Coincidono spesso con paleoalvei, con-

che e depressioni. 

o VT3 - Superfici di raccordo tra il L.F.d.P. e le piane alluvionali dei corsi d'acqua attivi, generalmen-

te poco inclinate (bassa pendenza), originatesi per sovralluvionamento e ricopertura dell'orlo di 

terrazzo preesistente. 

 sottosistema VA: piane alluvionali inondabili con dinamica prevalentemente deposizionale, costituite 

da sedimenti recenti o attuali (Olocene recente ed attuale). 

Nell’ambito del sottosistema VT si ritrova la seguente unità di paesaggio: 

o VA8 - Superfici subpianeggianti corrispondenti alle piane alluvionali delle valli più incise, compre-

se tra i terrazzi antichi e le fasce maggiormente inondabili limitrofe ai corsi d'acqua da cui sono 

generalmente separate da gradini morfologici. Appartengono ai tratti medio-alti dei fiumi ove 

dominano patterns intrecciati, rettilinei, sinuosi. 

Le caratteristiche pedologiche di dettaglio delle unità pedologiche cartografate sono riportate nelle tabelle 

successive: 

Sistema Sottosistema Unità di paesaggio Unità pedologica 

L LF 

LF2 

AGO1 

LOD1 

CLE1 

LF3 

RAN1 

ISI1 

BSC1 

VST1 

V 
VT 

VT1 
SCH1 

MOL1-RGA1 

VT2 ZOL1 

VT3 CPG1 

VA VA8 MBR1 

Le unità pedologiche così individuate, sono quindi le seguenti: 

Sottosistema LF2 

Unità pedologica AGO1 

L'unità è formata da 31 delineazioni frammentariamente distribuite principalmente nei settori centro-

orientali del sottoambito con una superficie complessiva di circa 7900 ha. 

È costituita da superfici pianeggianti del LFdP, poste a circa 70 m s.l.m.. Pietrosità superficiale scarsa o nulla. 

Substrati costituiti da depositi fluviali e fluvioglaciali medi o grossolani non calcarei (sabbie e sabbie limose). 
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Principale uso del suolo: seminativi avvicendati. 

I suoli AGO1 sono profondi su orizzonti a tessitura contrastante, a tessitura media; drenaggio buono, per-

meabilità moderatamente bassa; AWC alta; sono non calcarei, presentano reazione da subacida a neutra nei 

primi 70 cm e da neutra a subalcalina in profondità, con tasso di saturazione in basi alto. 

Unità pedologica LOD1 

L'unità è formata da 39 delineazioni che si estendono principalmente nei settori centro-orientali del sot-

toambito con una superficie complessiva di circa 13000 ha. 

È costituita da superfici pianeggianti del LFdP, poste a circa 70 m s.l.m..  

Pietrosità superficiale scarsa o nulla. Substrati costituiti da depositi fluviali e fluvioglaciali medi non calcarei, 

in falda (sabbie e sabbie limose, talvolta con ghiaia). 

Principale uso del suolo: seminativi avvicendati. 

I suoli LOD1 sono molto profondi su falda, a tessitura moderatamente grossolana; presentano drenaggio 

buono, in alcuni casi mediocre, e permeabilità in genere moderata; AWC moderata; hanno reazione da suba-

cida a neutra nel primo metro e da neutra ad alcalina all'aumentare della profondità, con tasso di saturazio-

ne in basi basso in superficie e medio in profondità. 

Unità pedologica CLE1 

L'unità è formata da 34 delineazioni distribuite abbastanza omogeneamente nei settori centro-orientali del 

sottoambito con una superficie complessiva di circa 6200 ha. 

E' costituita da superfici del LFdP, pianeggianti o poco ondulate, poste a circa 70 m s.l.m.. Pietrosità superfi-

ciale scarsa o nulla. Substrati costituiti da alluvioni fluviali e fluvioglaciali pleistoceniche, medie e non calca-

ree (sabbie, sabbie con limi e sabbie con ghiaia). Falda a circa 140 cm. Principale uso del suolo: seminativi av-

vicendati. I suoli CLE1 sono da profondi a molto profondi su falda, a tessitura moderatamente grossolana e 

scheletro assente o scarso; drenaggio buono, permeabilità moderata; AWC moderata; sono generalmente 

non calcarei, presentano reazione subacida o neutra in superficie (30-40 cm) e da neutra a subalcalina in pro-

fondità, con tasso di saturazione in basi medio in superficie ed alto in profondità. 

Sottosistema LF3 

Unità pedologica RAN1 

L'unità è formata da 17 delineazioni principalmente concentrate nel settore centro-orientale del sottoambi-

to, con una superficie complessiva di circa 2200 ha. 

E' costituita da superfici pianeggianti della bassa pianura sabbiosa, poste a circa 70 m s.l.m.. Pietrosità super-

ficiale scarsa o nulla. Substrati costituiti da depositi fluviali e di decantazione moderatamente fini e fini, da 
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non calcarei a calcarei (argille, limi argillosi). Falda a circa 170 cm. Principale uso del suolo: seminativi avvi-

cendati. 

I suoli RAN1 sono profondi su falda e orizzonti fortemente idromorfi, a tessitura moderatamente fine o me-

dia fino a 50 cm circa, fine al di sotto; drenaggio mediocre o lento, permeabilità moderatamente bassa; AWC 

alta; presentano reazione subacida o neutra in profondità e da neutra a subalcalina in profondità, con tasso 

di saturazione in basi medio. 

 

Unità pedologica ISI1 

L'unità è formata da 27 delineazioni localizzate in modo diffuso nella parte centrale ed orientale del sot-

toambito, con una superficie totale di circa 4000 ha. 

E' costituita da superfici pianeggianti, in alcuni casi debolmente ribassate, spesso allungate, del LFdP, poste a 

circa 70 m s.l.m.. Pietrosità superficiale scarsa o nulla. Substrati costituiti da depositi fluviali e fluvioglaciali 

medi e moderatamente fini, generalmente calcarei (limi e limi sabbiosi). Falda a circa 105 cm. Principale uso 

del suolo: seminativi avvicendati. 

I suoli ISI1 sono da profondi a moderatamente profondi limitati da orizzonti fortemente idromorfi, a tessitura 

media; drenaggio mediocre, permeabilità da moderatamente bassa a moderata; AWC molto alta; da calcarei 

a molto calcarei in profondità, presentano reazione da subacida a neutra in superficie e da subalcalina ad al-

calina all'aumentare della profondità, tasso di saturazione in basi medio in superficie ed alto in profondità. 

 

Unità pedologica BSC1 

L'unità è formata da 4 piccole delineazioni localizzate nei settori centro-orientali dell'area, per un totale di 

350 ha circa. 

E' costituita da superfici pianeggianti o poco ondulate del LFdP, poste a circa 70 m s.l.m.. Pietrosità superfi-

ciale scarsa o nulla . Substrati costituiti da depositi alluvionali medi e moderatamente fini spesso in lenti, cal-

carei (limi e sabbie limose). Falda a circa 30 cm. Principale uso del suolo: incolti e seminativi avvicendati. 

I suoli BSC1 sono poco profondi limitati da orizzonti fortemente idromorfi, a tessitura media; drenaggio ge-

neralmente lento, permeabilità moderata; AWC moderata; sono da non calcarei a scarsamente calcarei, pre-

sentano reazione neutra in superficie (30-50 cm) e da neutra a subalcalina più sotto, tasso di saturazione in 

basi alto. 

 

Unità pedologica VST1 

L'unità è formata da 8 delineazioni presenti essenzialmente nella parte centro orientale del sottoambito ed 

interessa una superficie di circa 900 ha. 
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E' costituita da superfici pianeggianti del LFdP, poste a circa 80 m s.l.m.. Pietrosità superficiale scarsa o nulla. 

Substrati costituiti da depositi medi e moderatamente fini, calcarei (sabbie limose, limi). Falda a circa 70 cm. 

Principale uso del suolo: seminativi avvicendati. 

I suoli VST1 sono poco profondi limitati da orizzonti fortemente idromorfi, a tessitura media; presentano ti-

picamente drenaggio molto lento e permeabilità in genere moderatamente bassa; AWC alta; sono non calca-

rei, con reazione da subacida a neutra in superficie (30-40 cm) e da neutra a subalcalina in profondità, tasso 

di saturazione in basi medio. 

Sottosistema VT1 

Unità pedologica SCH1 

L'unità è formata da 15 delineazioni che si estendono principalmente attorno all'alveo del fiume Lambro con 

una superficie complessiva di 1700 ha. 

E' costituita da superfici terrazzate poste tra il LFdP e i solchi vallivi attuali e fossili, poste a circa 70 m s.l.m.. 

Pietrosità superficiale moderata. Substrati costituiti da depositi alluvionali grossolani non calcarei (ghiaie e 

ghiaie con sabbia). Principale uso del suolo: seminativi avvicendati. 

I suoli SCH1 sono sottili o poco profondi limitati da orizzonti scheletrici, a tessitura moderatamente grossola-

na e scheletro da scarso a comune in superficie, grossolana con scheletro abbondante in profondità, con 

drenaggio moderatamente rapido in alcuni casi buono, permeabilità elevata; AWC bassa, non calcarei, rea-

zione prevalentemente subacida, tasso di saturazione in basi da medio ad alto. 

 

Unità pedologica MOL1-RGA1 

L'unità è formata da 6 delineazioni localizzate essenzialmente in destra idrografica del fiume Lambro, con 

una superficie complessiva di circa 600 ha. 

E' costituita da superfici terrazzate delimitate da scarpate erosive, ubicate lungo la valle del Lambro, poste a 

circa 70 m s.l.m.. Pietrosità superficiale scarsa o nulla. Substrati costituiti da depositi fluviali medi e modera-

tamente grossolani, in lenti, non calcarei (limi con sabbia e sabbie limose, sabbie e sabbie ghiaiose). Possibile 

falda a circa 150 cm. Principale uso del suolo: seminativi avvicendati. 

I suoli MOL1 sono sottili o poco profondi limitati da orizzonti fortemente idromorfi, a tessitura media in su-

perficie, grossolana in profondità; drenaggio lento o mediocre, permeabilità moderata; AWC bassa, non cal-

carei, reazione acida in superficie (30-40 cm) e da subacida a neutra sotto, tasso di saturazione in basi gene-

ralmente basso. 

I suoli RGA1 sono da profondi a moderatamente profondi limitati da orizzonti idromorfi e falda, a tessitura 

media e scheletro scarso; drenaggio mediocre, permeabilità bassa; AWC da alta a molto alta, non calcarei, 
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reazione neutra in superficie (33-40 cm) e da neutri a subalcalini in profondità, tasso di saturazione in basi da 

medio ad alto. 

Sottosistema VT2 

Unità pedologica ZOL1 

L'unità si estende su 8 sottili delineazioni associate a corsi d'acqua, per un totale di 700 ha.  

È costituita da superfici poco inclinate di raccordo con i fondovalle attuali, posti a circa 80 m s.l.m.. Pietrosità 

superficiale scarsa o nulla. Principale uso del suolo: seminativi avvicendati. 

Substrati costituiti da depositi fluviali medi, non calcarei (sabbie e sabbie con ghiaia). 

I suoli ZOL1 sono da poco profondi a moderatamente profondi limitati da orizzonti a tessitura contrastante, a 

tessitura media in superficie, grossolana in profondità; drenaggio buono, permeabilità moderatamente ele-

vata; AWC alta, non calcarei, reazione subacida in superficie (30 cm) e prevalentemente neutra in profondi-

tà, tasso di saturazione in basi medio in superficie e alto in profondità. 

Sottosistema VT3 

Unità pedologica CPG1 

L'unità è formata da 11 sottili delineazioni con una superficie complessiva di circa 360 ha. 

E' costituita da superfici poco inclinate di raccordo con i fondovalle attuali, posti a circa 60 m s.l.m.. Pietrosità 

superficiale scarsa o nulla. Substrati costituiti da depositi fluviali medi, non calcarei (sabbie e sabbie con 

ghiaia). Principale uso del suolo: seminativi avvicendati. 

I suoli CPG1 sono profondi su orizzonti a tessitura contrastante, a tessitura moderatamente grossolana, sche-

letro scarso; drenaggio da rapido a moderatamente rapido, permeabilità moderata; AWC moderata, non cal-

carei, reazione subacida in superficie (40-62 cm) e da neutra a subalcalina in profondità, tasso di saturazione 

in basi da molto basso in superficie ad alto in profondità. 

Sottosistema VA8 

Unità pedologica MBR1 

L'unità è formata da 6 sottili delineazioni diffuse essenzialmente nella parte centro-orientale del sottoambito 

con una superficie complessiva di 1500 ha. 

E' costituita da incisioni vallive dei corsi d'acqua minori, poste a circa 70 m s.l.m.., a rischio di inondazione 

lieve. Pietrosità superficiale scarsa o nulla. Substrati costituiti da depositi alluvionali grossolani non calcarei 

(sabbie, sabbie con ghiaia). Principale uso del suolo: seminativi avvicendati. 

I suoli MBR1 sono molto profondi, a tessitura grossolana; presentano drenaggio moderatamente rapido, in 

alcuni casi rapido, permeabilità elevata; AWC moderata, da non calcarei a scarsamente calcarei in superficie 

e non calcarei in profondità, reazione alcalina o neutra, tasso di saturazione in basi alto. 
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3.5 Carta di inquadramento: elementi idrografici e idrogeologici (tavola 5 – scala 1:10.000) 

La carta e le relative descrizioni sono state rielaborate a partire dalla cartografia e dalla relazione esistente 

(studio geologico L.R.41/97 e revisione del 2013). 

Le condizioni dell'area studiata sono sostanzialmente di tipo continentale, con estati calde e umide ed in-

verni freddi con piogge medie nell’ordine di ca. 900 mm/anno.  

Il territorio della Provincia di Lodi è interessato da un fittissimo reticolo di corsi d'acqua, in parte naturali ed 

in parte artificiali, che rispecchia il caratteristico assetto agricolo del territorio. Il fiume Lambro attraversa il 

territorio provinciale, seguendo il confine con la Provincia di Pavia, dal Comune di Cerro al Lambro al comune 

di Orio Litta, dove si immette nel Po. 

La superficie del bacino idrografico del Lambro compresa nel territorio provinciale è pari a 220 km2, mentre 

la lunghezza dell'asta fluviale è di 37 km. Gli affluenti principali del Lambro nel tratto di interesse sono:  

 Fiume Lambro Meridionale, che si immette in sponda destra presso S. Angelo Lodigiano; 

 Cavo Sillaro, che si immette in sponda sinistra presso il comune di Livraga. A causa di alcune rogge 

che attraversano il cavo Sillaro in direzione est-ovest una parte del bacino del fiume Lambro si 

trova ad est dello stesso Sillaro. 

Le acque sotterranee del territorio Lodigiano sono contenute nelle granulometrie più grossolane del po-

tente materasso alluvionale della pianura. Lo spessore dei depositi grossolani e le loro potenzialità idriche 

sono intimamente legati ai caratteri geometrici e strutturali delle unità terziarie sepolte. 

In prossimità delle loro culminazioni infatti lo spessore dei depositi continentali diminuisce notevolmente: 

tale situazione si manifesta nella parte di pianura posta in sponda orografica destra del Fiume Po ed è parti-

colarmente evidente nel settore centrale e meridionale della Provincia di Lodi. 

Nel Comune di Borghetto Lodigiano, tale situazione è particolarmente evidente per l'affioramento dell'al-

to strutturale Casalpusterlengo - San Colombano presso l'abitato di quest'ultima località; l'alto strutturale di 

San Colombano e l'emersione parziale del substrato pliocenico e miocenico provoca un accentuato assotti-

gliamento dei depositi alluvionali. 

L'andamento delle strutture profonde si riflette indirettamente sulla superficie nelle caratteristiche gra-

nulometriche in aree limitrofe, come riconosciuto da Beretta et al., 1992. 

In corrispondenza delle dorsali aumenta la frazione fine nei depositi superficiali e diminuisce lo spessore 

del materasso alluvionale: l'azione concomitante di questi due fattori rende scarsamente produttivi gli acqui-

feri presenti. 

L'esame di questi studi ha permesso di riconoscere la struttura idrogeologica di parte dell'area lodigiana e 

di identificare al suo interno differenti unità idrogeologiche ("litozone"), ognuna delle quali caratterizzata da 
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specifiche peculiarità litologiche ed idrauliche. Concordemente a quanto espresso dalla bibliografia geologica 

antecedente (Mazzarella S.. e Martinis B., 1971), sono state distinte le seguenti unità idrogeologiche: 

A. Unità delle ghiaie e sabbie; 

B. Unità sabbioso-argillosa; 

C. Unità delle argille prevalenti, con subordinate intercalazioni di sabbie e ghiaie. 

 

Unità delle ghiaie e sabbie: 

Nel settore d’interesse costituisce le coltri fluvioglaciali e fluviali recenti, rappresentando la litozona più 

superficiale caratterizzata da una composizione litologica dominante a sabbie e ghiaie da pulite a limose con 

rari interlivelli di tipo coesivo. Nel settore studiato tale litozona è ricoperta da un orizzonte di alterazione li-

moso-argilloso e/o limoso-sabbioso di spessore pluridecimetrico. L'unità delle ghiaie e sabbie presenta uno 

spessore caratterizzato da una notevole omogeneità procedendo da Nord verso Sud: è sede del primo com-

plesso acquifero con caratteri idraulici non confinati ed è dotato di buona produttività. 

 

Unità delle alternanze sabbioso-argillose: 

Costituisce la base della formazione idrogeologica delle ghiaie e sabbie: essa viene distinta chiaramente 

dalla prima unità per due aspetti fondamentali, riconducibili alla litologia e ai caratteri idraulici dell'acquifero 

che in esso risiede. 

Le litologie tipiche sono rappresentate da depositi limoso-argillosi con caratteristiche di permeabilità as-

sai contenute (o pressoché nulle) a costituire setti probabilmente di notevole continuità laterale e spessore 

da metrico a plurimetrico; ad essi vengono ad intercalarsi livelli ad elevata permeabilità sabbiosi e/o sabbio-

so-ghiaiosi entro i quali risiede il secondo complesso acquifero. 

I caratteri idraulici del complesso acquifero sono pertanto di tipo confinato e localmente semiconfinato, 

proprio in virtù della struttura degli orizzonti permeabili sopra accennata. 

L'unità delle alternanze sabbioso-argillose può essere suddivisa in due serie differenziate: 

1. composta da limi e sabbie con cromatismi variabili da grigio-azzurro a nero, legati ad un ambiente 

deposizionale fluvio-palustre: 

2. ambiente marino di tipo costiero. 

Unità delle argille prevalenti, con subordinate intercalazioni di sabbie e ghiaie: 

Corpo sedimentario caratterizzato da notevole continuità laterale, rilevabile in modo chiaro nel sottosuo-

lo di tutta la provincia lodigiana.  

Rappresenta l'orizzonte più profondo e più antico nel contesto dei depositi quaternari rivelando condi-

zioni di sedimentazione tipicamente marine. La litologia caratteristica è data da argille, limi e sabbie fini di 
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colore azzurrognolo, in genere fossilifere. Come sopra accennato si estende con continuità in tutta l'area, in-

nalzandosi nel settore settentrionale (S. Colombano al Lambro) in seguito alla fase deformativa orogenetica 

alpina più recente. 

Tale contatto sarebbe quindi dovuto ad emersione subaerea della serie, erosione della medesima (scom-

parsa della litozona sabbioso-argillosa) e seppellimento definitivo della serie incompleta (lacuna stratigrafica) 

sotto la coltre alluvionale recente ghiaioso-sabbiosa. 

La serie quaternaria viene quindi interpretata come legata al progressivo riempimento del bacino padano 

da parte delle coltri alluvionali con evoluzione paleogeografica degli ambienti sedimentari da caratteri pret-

tamente marini (litozona argillosa) a condizioni transizionali di spiaggia e palustri, per poi culminare in am-

biente tipicamente continentale fluviale e fluvioglaciale.  

L’evoluzione paleogeografica e le modificazioni degli ambienti sedimentari sono presumibilmente avve-

nute in modo assai graduale, con limiti tra le litozone in genere sfumati senza marcate discontinuità litologi-

che o strutturali. La prima litozona è l'unica a presentare un limite ben identificabile: il passaggio con la lito-

zona sottostante sabbioso-argillosa è netto e definito dalla scomparsa degli orizzonti limoso-argillosi pluri-

metrici, localmente associati a torbe come osservabile proprio nel settore di Borghetto Lodigiano. Il limite tra 

la seconda e la terza litozona risulta invece assai più problematico, legato soprattutto alla frequenza dei livel-

li permeabili intercalati. Risulta pertanto un limite molto difficile da tracciare e di carattere puramente quali-

tativo. 

Il territorio di Borghetto Lodigiano presenta caratteristiche litologiche ed idrogeologiche generali presso-

ché uniformi. Nella prima litozona granulare sono pressoché assenti le ghiaie, essendo essa stessa costituita 

da sabbie fini, localmente limose. In alcune aree, la prevalenza di depositi limoso-argillosi limita l'infiltrazione 

delle acque superficiali. 

Nonostante i valori di permeabilità si distinguano per una evidente diminuzione rispetto alla pianura Mi-

lanese, le condizioni di prelievo e le portate specifiche dei pozzi, si mantengono comunque su valori medio-

elevati. Elemento caratterizzante del settore in oggetto è la struttura della litozona superiore prevalente-

mente sabbiosa e sabbioso-ghiaiosa e divisa da quella inferiore dalla presenza di un setto limoso-argilloso di 

spessore metrico. 

3.5.1 Caratteristiche della superficie piezometrica 

Sulla base dei numerosi lavori svolti sugli acquiferi della provincia lodigiana si evince come, in linea gene-

rale, i caratteri morfologici della piezometria siano molto variabili. 

La soggiacenza della falda decresce progressivamente a partire dai pianalti diluviali sino ai confini meri-

dionali dell'alta pianura medesima, mantenendosi costante nella media e bassa pianura (settore specifico di 

interesse). 
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I rapporti idraulici tra le principali aste fluviali ed i corpi acquiferi si caratterizzano in questo settore della 

pianura lodigiana per una notevole azione drenante fluviale a carico delle falde superficiali; in modo partico-

lare nei depositi alluvionali si verifica una stretta connessione tra il regime idraulico di falda e quello fluviale 

con strutture idrogeologiche locali in cui vengono a confondersi le acque di subalveo con gli acquiferi veri e 

propri. 

La locale presenza di intercalazioni e lenti limoso-argillose può localmente semiconfinare alcune falde. 

In carta sono evidenziati i pozzi presenti nel database del Sistema Informativo Falda ed i pozzi adibiti 

all'approvvigionamento idrico potabile dei nuclei urbani. In questo caso sono state evidenziate le fasce di ri-

spetto tracciate con criterio geometrico secondo il D.Lgs. 258/2000 e smi. 

Le caratteristiche idrografiche ed idrogeologiche del territorio comunale di Borghetto Lodigiano  eviden-

ziano una fitta rete di canalizzazione irrigua, in gran parte artificiale. Da questi canali proviene la ricarica 

principale delle acque sotterranee presenti nei primi strati saturi del suolo. 

La piezometria della falda superficiale si riferisce a quanto ricostruito dalla Provincia di Lodi nella redazio-

ne del nuovo Piano Cave (2003), in fase di approvazione. Questa falda è caratterizzata da una direzione di 

flusso orientata verso sud-ovest. Si osserva il drenaggio delle acque sotterranee da parte dell' incisione topo-

grafica della valle del Fiume Lambro. Lungo il settore vallivo la ricostruzione delle stesse piezometrie è da 

considerarsi qualitativa, poiché l'interferenza degli elementi topografici locali sul flusso delle acque sotterra-

nee è di difficile valutazione. 

In generale, la falda superficiale ha una soggiacenza limitata a pochi metri dal piano campagna, con una 

direzione prevalente verso SSO e gradiente di 0,2-0,3%. 

Le piezometrie delle falde profonde riportate in carta si riferiscono a dati forniti dalla Provincia di Lodi e si 

riferiscono all'interpolazione dei pozzi di proprietà del Consorzio Acqua Potabile, che interessano acquiferi 

confinati e semiconfinati. Questa falda è caratterizzata da una direzione prevalente verso sud-est e da un -

gradiente idraulico del 2-3 ‰. Le sue linee isopiezometriche si dispongono all'incirca parallele al corso del 

fiume Lambro e alle strutture sepolte. 

Sono stati resi disponibili dalla Società Acqua Lodigiana S.r.l. i dati relativi al monitoraggio piezometrico 

svolto con cadenza mensile da A.R.P.A. Lombardia nel pozzo identificato con codice 122 nel periodo Gen-

naio’17÷Maggio’18; il pozzo capta gli acquiferi confinati profondi  (tratti fenestrati compresi tra 156.51 e 

177.59 m dal p.c.) e i livelli idrico sono verosimilmente indipendenti dal contributo delle irrigazioni. I valori 

oscillano nel periodo indagato nell’arco di ca. 1.50 m, compresi tra un livello statico minimo di 11.0 m dal p.c. 

ed uno massimo di 12.6 m dal p.c.. 
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La falda superficiale è caratterizzata da un livello piezometrico generalmente inferiore a quello delle falde 

più profonde. Queste ultime non risultano mai risalenti al di sopra del piano campagna, ad eccezione dell'as-

se vallivo del Fiume Lambro, ove le falde più profonde hanno potenziale carattere artesiano. 

3.5.2 Opere di captazione 

Le opere di captazione utilizzate per l’approvvigionamento della rete acquedottistica di Borghetto Lodi-

giano sono raggruppate in tre distinti campi pozzi: 

 Centrale di sollevamento di Vigarolo (gestione Società Acqua Lodigiana s.r.l.): 

o n. 3 pozzi “cluster” ciascuno con doppia tubazione captante livelli profondi separati dalla 

superficie da strati permeabili; 

o complessivamente i filtri sono posti tra le profondità di 63 e 178 m dal p.c.; 

o il volume prelevato annualmente ammonta ca. a 2.300.000 mc (dati 2009) pari ad un 

prelievo medio annuo di ca. 73 l/s (12 l/s per ogni colonna di produzione); 

 Centrale di sollevamento di via Circonvallazione (gestione Società Acqua Lodigiana s.r.l.): 

o n. 2 pozzi con filtri posizionati a profondità compresi tra 29 e 56 m dal p.c. di cui non si 

sono rese disponibili le stratigrafie; 

o attualmente tali pozzi non sono in funzione ma, opportunamente riattivati, possono es-

sere reimmessi nella rete acquedottistica e pertanto vengono mantenute le aree di sal-

vaguardia (zona tutela assoluta e zona di rispetto); 

 Centrale di sollevamento di Casoni (gestione Amiacque s.r.l. – ex CAP Milano) 

o n. 9 pozzi che captano l’acquifero superficiale con tratti filtrati posti a profondità com-

prese tra 10 e 34 m dal p.c.; 

o il volume prelevato annualmente ammonta ca. a 1.650.000 mc (dati 2009) pari ad un 

prelievo medio annuo di ca. 52 l/s (ca. 6 l/s per ogni opera di captazione) 

Le schede dei pozzi idropotabili sono riportate in Allegato l. 

3.5.3 Vulnerabilità idrogeologica 

In questa carta sono state altresì riportate le caratteristiche di vulnerabilità dell’acquifero freatico, tratte 

dalla carta della vulnerabilità idrogeologica contenuta nella documentazione del Piano Cave della provincia 

di Lodi. 

Con il termine di “vulnerabilità” degli acquiferi all’inquinamento si intende, secondo le recenti definizioni 

(Civita, 1987), “la suscettibilità specifica dei sistemi acquiferi ad ingerire e diffondere, anche mitigandone gli 

effetti, un inquinante fluido o idroveicolato tale da produrre impatto sulla qualità dell’acqua sotterranea nel-

lo spazio e nel tempo”. 
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Nella valutazione del grado di vulnerabilità hanno peso preponderante la litologia e la struttura del siste-

ma idrogeologico, la presenza e la natura di una copertura a bassa permeabilità, la soggiacenza della superfi-

cie piezometrica e la posizione della falda nei confronti di acque superficiali. 

Le classi di vulnerabilità sono state calcolate mediante il metodo “SINTACS” (APAT – linee guida per la re-

dazione e l’uso delle carte di vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento, 4-2001), acronimo che deriva dal-

le denominazioni dei parametri che vengono presi in considerazione: 

 Soggiacenza 

 Infiltrazione efficace 

 Non saturo (effetto di auto depurazione del) 

 Tipologia della copertura 

 Acquifero (caratteristiche idrogeologiche del) 

 Conducibilità idraulica dell’acquifero 

 Superficie topografica (acclività della) 

Il territorio comunale è risultato ricadere interamente nell’ambito della classe a vulnerabilità elevata. 

3.5.3.1 Qualità delle acque sotterranee 

In merito all’aspetto qualitativo delle acque sotterranee si può evidenziare come sulla base di alcune 

pubblicazioni specialistiche (Guffanti et alii, 2009) le acque del sottosuolo lodigiano risultano prevalente-

mente di tipo bicarbonato-calcico con un grado di mineralizzazione medio-basso, decrescente con la profon-

dità di campionamento (conducibilità elettriche comprese tra 200 e 600 μS/cm per la falda freatica e condu-

cibilità elettriche comprese tra 200 e 400 μS/cm per le falde con nate più profonde); in particolare, le acque 

della falda freatica sono caratterizzate da una variabilità dei valori di concentrazione di alcuni parametri chi-

mici decisamente maggiore rispetto a quella dei sottostanti acquiferi con nati.  

Ad esempio il sodio varia tra 4÷130 mg/l nella falda freatica e tra 6÷33 mg/l nelle falde con nate; i cloruri 

variano tra 1.4÷225 mg/l nella falda freatica e tra 1.5÷34 mg/l nelle falde con nate mentre i nitrati variano 

tra 0.1÷20 mg/l nella falda freatica e tra 0.1÷1.8 mg/l nelle falde con nate. Questi ultimi dati testimoniano, 

viceversa, la maggiore in uenza nelle acque di falda di sostanze di origine antropica provenienti dalla su-

per cie; comportamento analogo si può registrare per altri macrocostituenti (solfati e cloruri, quest’ultimi se 

non di origine profonda) la cui concentrazione è da attribuirsi verosimilmente ad apporti super ciali di origi-

ne antropica, determinati anche dalle pratiche agricole che si svolgono sul territorio.  

Le concentrazioni di tali macrocostituenti risultano, dunque, decisamente superiori a quelle che invece si 

registrano per le falde con nate più profonde, che presentano, pertanto, standards qualitativi piuttosto ele-
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vati. A tale proposito si riportano di seguito le “etichette dell’acqua” distribuita nella rete del civico acque-

dotto comunale:  

 

3.5.4 Reticolo idrico principale e minore 

La carta in oggetto riporta anche gli elementi principali relativi al sistema idrografico che interessa il terri-

torio comunale. 

Nell’apposito elaborato relativo all’individuazione del reticolo idrico minore di competenza comunale, 

approvato dalla Sede regionale Territoriale di Lodi con parere del 30.01.2012 prot. AE07.2012.0000141, sono 

stati individuati i corsi d’acqua ascrivibili rispettivamente al reticolo idrico principale di competenza AIPO  e 

Regionale, al reticolo minore naturale di competenza comunale, al reticolo di competenza dei Consorzi di 

Bonifica, oltre al restante reticolo privato; i tracciati e le relative fasce di rispetto sono riportate nella carta 

dei vincoli. 
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4 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEL TERRITORIO  

Al fine di definire le caratteristiche geotecniche medie del territorio comunale ci si è basati in primo luogo 

sulle informazioni reperite in bibliografia ed in particolare sui dati contenuti nella banca dati litologica reperi-

ta nel portale cartografico regionale. 

Tali dati sono stati confrontati con le limitate informazioni riferite alle indagini geognostiche eseguite nel 

territorio comunale; tale caratterizzazione di carattere orientativo è funzionale ad una prima definizione del-

le proprietà geotecniche in relazione ad interventi di modificazione del territorio ai fini pianificatori e co-

struttivi. 

4.1 Carta di inquadramento: elementi litologici e geologico-tecnici (tavola 4 - scala 1:10.000) 

Le indicazioni riportate nella cartografia hanno un carattere di inquadramento generale e non vanno con-

siderate come sufficienti per dimensionare la realizzazione di opere puntuali; ove la normativa e le caratteri-

stiche geologico-tecniche lo richiederanno, sarà necessario infatti realizzare un'apposita campagna geogno-

stica e produrre specifici calcoli geotecnici di dimensionamento (in conformità con il D.M. 17/01/2018 e ss-

mm.ii.). 

La classificazione proposta in tavola 4 ha condotto, sulla base dei caratteri litologici prevalenti negli oriz-

zonti superficiali, all’individuazione di quattro principali unità geologico-tecniche, ulteriormente suddivisibili 

in base alla granulometria del substrato prevalente secondo lo schema seguente: 

 

o UNITÀ A: litologia prevalentemente ghiaiosa 

o G3LS_N_3:  

 ghiaie limose con sabbia; 

 assenza di carbonati di calcio; 

 profondità substrato compresa tra 100 e 200 cm 

o UNITÀ B: litologia prevalentemente sabbiosa 

o S1P_N_2: 

 sabbie poco gradate; 

 assenza di carbonati di calcio; 

 profondità substrato compresa tra 50 e 100 cm, 

o S1PG_N_3: 

 sabbie poco gradate con ghiaia; 

 assenza di carbonati di calcio; 

 profondità substrato compresa tra 100 e 200 cm; 
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o S2PL_N_2 e S3L_N_3 – L4_N_3: 

 sabbie poco gradate con limo, sabbie limose, limo; 

 assenza di carbonati di calcio; 

 profondità substrato compresa tra 50 e 200 cm; 

o S2PL_N_3: 

 sabbie poco gradate con limo; 

 assenza di carbonati di calcio; 

 profondità substrato compresa tra 100 e 200 cm; 

o UNITÀ C: litologia prevalentemente limosa 

o L4_N_3: 

 limo; 

 assenza di carbonati di calcio; 

 profondità substrato compresa tra 100 e 200 cm, 

o L4S_C_3: 

 limo con sabbia; 

 presenza di carbonati di calcio; 

 profondità substrato compresa tra 100 e 200 cm; 

o L4S_N_3: 

 limo con sabbia; 

 assenza di carbonati di calcio; 

 profondità substrato compresa tra 100 e 200 cm; 

o L5S_N_3: 

 limo sabbioso; 

 assenza di carbonati di calcio; 

 profondità substrato compresa tra 100 e 200 cm; 

o UNITÀ D: litologia prevalentemente argillosa 

o A4S_N_3: 

 Argille con sabbia; 

 assenza di carbonati di calcio; 

 profondità substrato compresa tra 100 e 200 cm, 

 

Le informazioni bibliografiche disponibili consentono, pertanto di avere indicazioni generali sullo stato di 

consistenza (per i terreni fini, argilloso-limosi a comportamento coesivo) o di addensamento (per i terreni 
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grossolani, sabbioso ghiaiosi, a prevalente comportamento incoerente) individuando una valutazione solo di 

tipo qualitativo delle principali caratteristiche tecniche (capacità portante, cedimenti prevedibili, stabilità dei 

versanti, stato di saturazione, ecc...) basata su dati esistenti in letteratura per terreni dalle analoghe caratte-

ristiche. 

Sulla base delle descrizioni sopra descritte è stato possibile suddividere il territorio di Borghetto Lodigiano 

nelle seguenti quattro unità a caratteristiche geologico-tecniche sostanzialmente omogenee: 

UNITA' A  

Caratteristiche geotecniche: terreni incoerenti a discrete/buone caratteristiche geotecniche. 

 

UNITA' B 

Caratteristiche geotecniche: terreni incoerenti a medie/discrete caratteristiche geotecniche. 

 

UNITA' C 

Caratteristiche geotecniche: terreni coesivi o incoerenti con discrete/scadenti caratteristiche geotecniche.  

 

UNITA' D 

Caratteristiche geotecniche: terreni coesivi con mediocri/scadenti caratteristiche geotecniche.  

 

Dal punto di vista geotecnico il territorio di Borghetto Lodigiano possiede generalmente caratteristiche 

compatibili con la possibilità edificatoria; non sono infatti presenti situazioni di particolare gravità o proble-

matiche rilevanti dal punto di vista della loro soluzione tecnico-economica. 

L’unico fattore limitante, da considerare con attenzione e del resto già sufficientemente noto ed affronta-

to dagli operatori locali, è la presenza in diversi settori del territorio di materiali argilloso limosi a scadenti 

caratteristiche geotecniche (bassa capacità portante, elevati cedimenti, tendenza al rigonfiamento in pre-

senza di acqua, ecc..) con spessori talvolta significativi, almeno alla scala di un edificio (spessori metrici). 

Sono quindi da valutare con attenzione soprattutto i piani di posa delle fondazioni i carichi relativi ed i 

cedimenti prevedibili. 

Si specifica, infine, come i limiti delle varie unità siano da considerarsi come indicativi di un trend genera-

le, essendo impossibile semplicemente da un rilievo di superficie, definire i limiti certi fra le unità individua-

te. 
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Per questo motivo si sottolinea la necessità, in conformità con il D.M. 17/01/2018: “Aggiornamento delle 

«Norme tecniche per le costruzioni»”, di eseguire indagini geognostiche di dettaglio alla scala di ogni singolo 

intervento edificatorio da realizzare. 

5 ANALISI DEL RISCHIO SISMICO 

Come specificato dalla D.g.r. IX/2616/2011, le condizioni locali geologiche e geomorfologiche di una zona, 

in occasione di eventi sismici, sono in grado di influenzare la pericolosità sismica di base, determinando ef-

fetti diversi, da considerare nella valutazione della pericolosità sismica dell’area. Tali effetti dipendono dal 

comportamento dinamico dei materiali coinvolti.  

Gli effetti vengono distinti in funzione del comportamento dinamico dei materiali coinvolti e, pertanto, gli 

studi sono in primo luogo finalizzati all’identificazione della categoria di terreno presente in una determinata 

area sulla base delle distinzioni descritte nella Tabella 1 dell’Allegato 5 della suddetta D.G.R.. 

In particolare, si possono distinguere due grandi gruppi di effetti locali: 

- effetti di sito o di amplificazione sismica locale: interessa i terreni che mostrano un comportamento sta-

bile rispetto alle sollecitazioni sismiche con effetti rappresentati dall’insieme delle modifiche in ampiez-

za, durata e contenuto in frequenza che un “terremoto di riferimento” relativo ad una formazione roc-

ciosa (“bedrock”) può subire durante l’attraversamento degli strati di terreno sovrastanti il bedrock, co-

me conseguenza dell’interazione delle onde sismiche con le particolari condizioni locali; 

- effetti di instabilità: interessano i terreni che mostrano un comportamento instabile o potenzialmente 

instabile rispetto a sollecitazioni sismiche attese e sono rappresentati, in generale, da fenomeni di insta-

bilità consistenti in veri e propri collassi e talora movimenti di grandi masse di terreno incompatibili con 

la stabilità delle strutture. 

Nella prima tipologia di effetti descritti sono compresi gli effetti di amplificazione topografica, legati ad 

esempio alla presenza di creste del rilievo morfologico e gli effetti di amplificazione litologica dovuti a geo-

metrie anomale sepolte (corpi lenticolari, chiusure laterali) o a irregolarità strutturali (ad esempio gradini di 

faglia). 

Gli effetti di instabilità sono, invece, determinati da quei terreni che dimostrano un comportamento in-

stabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche, che possono quindi portare a collassi incompatibili con la 

stabilità delle strutture. 

Tali effetti possono verificarsi, ad esempio, in corrispondenza di versanti ad equilibrio precario, o in caso 

di terreni con scadenti caratteristiche meccaniche. 

Gli studi per distinguere le aree potenzialmente pericolose dal punto di vista sismico sono basati, in primo 

luogo, sulla tipologia dei terreni e delle rocce presenti nel sito considerato. 
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5.1 Quadro normativo 

A partire dal 10 Aprile 2016, in Regione Lombardia è diventata efficace la nuova zonazione sismica come 

prevista dalla D.G.R. 11 luglio 2014 - n. X/2129 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia 

(L.R. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)” e L.R. n. 33 del 12/10/2015 “Disposizioni in materia di opere o di costru-

zioni e relativa vigilanza in zone sismiche”; inoltre, in data 30 Marzo 2016 la Giunta Regionale ha approvato 

la D.G.R. n. X/5001 “Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasfe-

rite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della L.R. 33/2015)”. 

Il termine per l’entrata in vigore della nuova classificazione sismica dei Comuni lombardi è inizialmente 

stato differito al 14 Ottobre 2015 con D.G.R. 10 ottobre 2014 - n. X/2489 “Differimento del termine di entrata 

in vigore della nuova classificazione sismica del territorio approvata con D.G.R. 21 luglio 2014, n. 2129 «Ag-

giornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (L.R. 1/2000, art. 3, comma 108, lett. d)»” al fine di 

permettere l’allineamento della nuova zonazione con le nuove disposizioni regionali inerenti le procedure di 

controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie finalizzate alla prevenzione del rischio sismico, allora in 

corso di definizione. 

Tuttavia, nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione sismica vi era già specificato che nei 

Comuni che sarebbero stati riclassificati dalla Zona 4 alla Zona 3 e dalla Zona 3 alla Zona 2, tutti i progetti del-

le strutture riguardanti nuove costruzioni - pubbliche e private – avrebbero dovuto essere redatti in linea con 

le norme tecniche vigenti, rispettivamente, nelle Zone 3 e 2. 

Con successiva D.G.R. 8 ottobre 2015 - n. X/4144 (“Ulteriore differimento del termine di entrata in vigore 

della nuova classificazione sismica del territorio approvata con D.G.R. 11 luglio 2014, n. 2129 «Aggiornamen-

to delle zone sismiche in Regione Lombardia (L.R. 1/2000, art. 3, comma 108, lett. d)»”), la Giunta Regionale 

ha provveduto a prorogare il differimento del termine per l'entrata in vigore della nuova classificazione si-

smica dei Comuni lombardi, di cui alla D.G.R. 11 luglio 2014, n. 2129, stabilendo appunto che l’entrata in vi-

gore avvenisse in data 10 aprile 2016; tale proroga ha permesso di allineare la nuova zonazione con la L.R. 12 

ottobre 2015, n. 33, ribadendo le more già previste nel precedente differimento. 

Inoltre, la L.R. n. 33/2015 ha aggiornato la normativa sulle costruzioni in zona sismica adeguandola al 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in materia Edilizia) e alla recente giurisprudenza costituzionale, tra-

sferendo ai comuni, singoli o associati, le funzioni in materia sismica, che, in base al suddetto D.P.R., erano di 

competenza regionale. Le nuove norme si applicano ai lavori di cui all'art. 93, comma 1, del D.P.R. 380/2001 

(‘’costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni’’), relativi a opere pubbliche o private localizzate nelle zone di-

chiarate sismiche, comprese le varianti influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere 

l'opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall'originale o che siano in grado di incidere sul 

comportamento sismico complessivo della stessa. 
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Le novità immediate introdotte dalla L.R. n. 33/2015 e dalla D.g.r. X/5001/2016 sono: 

- trasferimento ai comuni delle competenze in materia di opere o costruzioni e vigilanza in zone si-

smiche, per le opere ricadenti sul loro territorio; 

- per i comuni in zona sismica 2 (alta sismicità), obbligo dell’autorizzazione preventiva all'avvio dei 

lavori; 

- per i comuni in zona 3 e 4 (sismicità bassa e molto bassa), obbligo del deposito della documenta-

zione relativa al progetto prima dell’avvio dei lavori; 

- attività di controllo sistematico degli interventi relativi a opere o edifici pubblici o, in genere, edi-

fici destinati a servizi pubblici essenziali, ovvero progetti relativi ad opere comunque di particola-

re rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività, che possono risultare, in caso di even-

to sismico, pericolose per la collettività; 

- attività di controllo su tutti gli altri tipi di edifici in tutte le zone sismiche. 

5.2 Metodologia di analisi sismica 

Ai sensi dei criteri attuativi della D.G.R. IX/2616/2011 si è provveduto ad un’analisi di dettaglio della peri-

colosità sismica locale del comune di Borghetto Lodigiano che, ai sensi della citata riclassificazione sismica 

dei comuni lombardi (D.G.R. 11 luglio 2014 - n. X/2129), è passato dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3, 

vale a dire con il valore di ag (accelerazione orizzontale massima convenzionale su suoli rigidi – tipo A) fissato 

in 0,15 g che caratterizza le condizioni sismiche di base. 

Coerentemente con la normativa vigente in materia sismica, in funzione della zona sismica di apparte-

nenza e degli scenari sismici individuati nel territorio comunale, che di seguito verranno descritti nel detta-

glio, la metodologia proposta dalla Regione Lombardia prevede tre livelli di approfondimento con grado di 

dettaglio nel seguente ordine crescente: 

- il primo livello di approfondimento è obbligatorio, in fase di redazione della componente geologica del 

P.G.T. (fase pianificatoria), su tutto il territorio comunale e consiste nel riconoscimento di aree a diversa 

capacità di risposta nei confronti della sismicità e nella redazione della cartografia di pericolosità sismica 

locale, sulla base sia delle osservazioni geologiche (cartografia di inquadramento) sia dei dati esistenti, 

pertanto delle litologie e delle situazioni morfologiche definite nel rilievo geologico di superficie. 

Nell’ambito del presente studio, il riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica in base a 

osservazioni geologiche e dati esistenti ha condotto alla elaborazione della “Carta della pericolosità si-

smica locale” (Tavole 6a e 6b allegate al presente studio) con distinzione dei settori areali o lineari in ba-

se agli scenari descritti nella Tabella 1 – Allegato 5 di seguito riportata. 



Studio geologico allegato allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) 

 

REV 00 33/134 2017 121-124   Comune di Borghetto Lodigiano  www. v igersr l . i t  
 

 

- il secondo livello di approfondimento è obbligatorio, in fase di redazione della componente geologica del 

P.G.T. (fase pianificatoria), per i comuni come Borghetto Lodigiano che ricadono in zona sismica 3, nelle 

zone PSL individuate nell’ambito del primo livello di approfondimento suscettibili di amplificazioni sismi-

che morfologiche e litologiche (zone Z3 e Z4 della tabella 1 dell’Allegato 5) interferenti con urbanizzato e 

urbanizzabile (ossia con le aree di espansione urbanistica), ad esclusione delle aree già inedificabili. Per 

le aree a pericolosità sismica locale caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti o liquefazioni (zone 

Z1 e Z2, vedi oltre) non è invece prevista la redazione di studi di secondo livello, in quanto è necessaria 

l’applicazione diretta del terzo livello. 

- Il terzo livello di approfondimento, che permette la definizione degli effetti di amplificazione mediante la 

realizzazione di indagini e analisi più approfondite, è obbligatorio in fase di progettazione, nelle aree ri-

cadenti negli scenari di PSL Z3 e Z4 indagate con il 2° livello, quando il fattore di amplificazione calcolato 

risulti maggiore del valore soglia comunale, dimostrando quindi l’inadeguatezza della normativa sismica 

nazionale. È parimenti obbligatorio per tutte le tipologie di edifici in presenza di aree suscettibili di effetti 

di instabilità, cedimenti e/o liquefazioni (zone Z1 e Z2). 

Si ricorda, infine, che lo scenario relativo alle zone Z5 (zona di contatto stratigrafico o tettonico, esclude la 

possibilità di edificazione a cavallo dei litotipi o dei contatti tettonici individuati, a meno che, in fase proget-

tuale, si operi in modo da rendere omogeneo il terreno di fondazione. In caso di impossibilità ad ottenere 

questa condizione, dovranno essere previsti accorgimenti progettuali atti a garantire la sicurezza 

dell’edificio. 

Infine, qualora si verificasse la sovrapposizione di più scenari sul medesimo ambito territoriale, si dovrà 

procedere con il grado di approfondimento più cautelativo. 

Di seguito si riporta lo schema di sintesi degli adempimenti e delle tempistiche in funzione 

dell’appartenenza del territorio comunale di Borghetto Lodigiano alla zona sismica 3 (§1.4.4 della D.g.r. 

IX/2616/2011): 

 Livelli di approfondimento e fasi di applicazione 

1^ livello 

fase pianificatoria 

2^ livello 

fase pianificatoria 

3^ livello 

fase progettuale 

Zona sismica 3 obbligatorio 

Nelle zone PSL Z3 e Z4 se 

interferenti con urbaniz-

zato e urbanizzabile, ad 

esclusione delle aree già 

inedificabili 

- Nelle aree indagate con 

il 2^ livello quando Fa 

calcolato > valore soglia 

comunale; 

- Nelle zona PSL Z1 e Z2 
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5.2.1 Primo livello di approfondimento – Carta PSL 

Nella redazione del presente studio sono state seguite le procedure contenute nell’Allegato 5 della D.G.R. 

IX/2616/2011 che hanno aggiornato quanto contenuto nell’Allegato 5 della D.G.R. VIII/1566/2005, effet-

tuando l’analisi di 1° livello consistente in un approccio di tipo qualitativo che ha dato luogo alla realizzazione 

della “Carta della Pericolosità Sismica Locale” (cfr. Tavole 6a e 6b) ottenuta a partire dai dati di base conte-

nuti nella cartografia di inquadramento. 

Di seguito si riporta la tabella tratta dall'Allegato 5 della D.G.R. IX/2616/2011, nella quale sono indicati i 

possibili scenari di pericolosità sismica locale previsti dalla normativa vigente. 

Sigla Scenario Pericolosità Sismica Locale Effetti 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 

Instabilità Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

Z2a 
Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (riporti poco 

addensati, depositi altamente compressibili, ecc.) 
Cedimenti 

Z2b Zone con depositi granulari fini saturi Liquefazioni 

Z3a 
Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di ter-

razzo fluviale o di natura antropica, ecc.) 
Amplificazioni topografiche 

Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite - arrotondate 

Z4a 
Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-

glaciali granulari e/o coesivi 

Amplificazioni litologiche e 

geometriche 

Z4b 
Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-

lacustre 

Z4c 
Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri 

loessiche) 

Z4d Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio-colluviale 

Z5 
Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-

meccaniche molto diverse 
Comportamenti differenziali 

Nella Carta della Pericolosità Sismica Locale sono state delimitate le zone individuate dalla Tabella 1 – Al-

legato 5 definendo diversi scenari di pericolosità sismica locale che sono suscettibili di comportamenti diffe-

renti da quelli stabiliti in via generale, a causa della loro specifica costituzione litologica e morfologica. 

L’applicazione del primo livello di studio ha, infatti, consentito la realizzazione della suddetta tavola che è 

stata costruita in base alle osservazioni geologiche dedotte in letteratura integrate da valutazioni e rilievi di 

superficie effettuati nell’ambito del presente studio. 
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Nell’ambito del comune di Borghetto Lodigiano sono state riconosciute le seguenti situazioni: 

SIGLA SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE 
EFFETTI 

POTENZIALI 

Z2a 
Zone con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (riporti poco 

addensati, depositi altamente compressibili, ecc.) 
Cedimenti 

Z3a 
Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di 

terrazzo fluviale o di natura antropica, ecc.) 
Amplificazioni topografiche 

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

nulari e/o coesivi 

Amplificazioni litologiche e 

geometriche 

Nella normativa sismica (Piano delle Regole) sono riportate le prescrizioni relative agli scenari individuati. 

5.2.2 Secondo livello di approfondimento 

Come anticipato, il secondo livello di approfondimento consiste nella caratterizzazione semi-quantitativa 

degli effetti di amplificazione attesi negli scenari perimetrati nella carta di pericolosità sismica locale, for-

nendo la stima della risposta sismica dei terreni in termini di valore del Fattore di amplificazione (Fa). 

Pertanto, l’applicazione di tale livello consente di individuare eventuali aree in cui la normativa nazionale 

risulta insufficiente a salvaguardare edifici e infrastrutture dagli effetti attesi di amplificazione sismica locale 

(Fa calcolato superiore a Fa di soglia comunale riportato in apposite tabelle fornite dalla Regione Lombardia 

e calcolate dal Politecnico di Milano). Come anticipato, in tal caso si dovrà procedere con le indagini e 

l’applicazione del terzo livello di approfondimento oppure, in alternativa, utilizzando lo spettro di norma ca-

ratteristico della categoria di sottosuolo superiore, secondo lo schema fornito al paragrafo 1.4.3 “Analisi del-

la sismicità del territorio e carta della pericolosità sismica locale” della vigente D.G.R. IX/2616/2011. 

Sulla base di quanto descritto nel dettaglio al paragrafo 5.2 del presente studio, essendo il Comune di 

Borghetto Lodigiano classificato in zona sismica 3, è stato eseguito l’approfondimento di II livello in corri-

spondenza di n. 7 aree di espansione urbanistica ricadenti nello scenario di pericolosità sismica locale Z4a. 

Tali aree sono state scelte con la finalità di fornire una descrizione delle caratteristiche sismiche del terri-

torio sufficientemente rappresentativa e uniforme in termini di distribuzione areale. Di seguito si presentano 

i dettagli delle indagini sismiche eseguite in sito (mediante metodologia MASW) e del successivo approfon-

dimento di secondo livello eseguito. 
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Area di espansione urbani-

stica 
Ubicazione Destinazione d’uso 

Scenario di pe-
ricolosità sismi-

ca locale 

1 AT01 Zona nord del tessuto urbano come area 
periurbana 

Produttivo/artigianale Z4a 

2 AT04 Zona nord del tessuto urbano come nu-
cleo di origine rurale denominato Paniga-

da e parzialmente dismesso 
Residenziale 

Z4a 

3 AT08 A sud rispetto al centro di Borghetto Lodi-
giano, in frazione Pantiaria 

Residenziale 
Z4a 

4 AT11 A sud rispetto al centro di Borghetto Lodi-
giano, in Frazione Barazzina 

Residenziale 
Z4a 

5 AT12 Zona periferica a sud del centro di Bor-
ghetto Lodigiano, in Località Fornaci – 

area a completamento del tessuto edilizio 
esistente 

Residenziale 

Z4a 

6 Ex CRU08 – ambito sogget-
to a pianificazione attuati-
va 

Settore occidentale – nucleo di Vigarolo 
Residenziale 

Z4a 

7 PA04 Zona a sud dell’abitato  Z4a 

Nelle tavole 6A e 6B “Carta della pericolosità sismica locale” sono stati indicati gli scenari di pericolosità 

sismica locale evidenziando l’ubicazione dei siti in cui è stato effettuato l’approfondimento di 2^ livello. 

5.2.2.1 Tipologia di indagine sismica 

La classificazione del suolo, dal punto di vista sismico, è convenzionalmente eseguita sulla base della ve-

locità media equivalente di propagazione delle onde di taglio entro 30 m di profondità: 

Vs30 = 30/ (∑ hi/Vsi) 

Dove Vsi e hi sono, rispettivamente, la velocità delle onde di taglio verticali e lo spessore dello strato i-

esimo. 

La metodologia utilizzata, il cosiddetto metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves), è una 

tecnica di indagine non invasiva che consente la definizione del profilo di velocità delle onde di taglio Vs, ba-

sandosi sulla misura delle onde superficiali fatta in corrispondenza di diversi sensori (geofoni) posti sulla su-

perficie del suolo; in particolare, vengono utilizzate le onde di Rayleigh che si trasmettono con una velocità 

correlata alla rigidezza della porzione di terreno interessata alla propagazione delle onde. In un mezzo strati-

ficato le onde di Rayleigh sono dispersive, cioè onde con diversa lunghezza si propagano con diverse velocità 

di fase e di velocità gruppo o, detto in maniera equivalente, la velocità di fase apparente delle onde di 

Rayleigh dipende dalla frequenza di propagazione, cioè sono onde la cui velocità dipende dalla frequenza 

(con un range di frequenze tra 5 e 70 Hz). 

Attraverso una specifica procedura in tre fasi, è possibile definire il modello stratigrafico del sito, le velo-

cità Vs dei diversi strati e infine determinare il valore di Vs30. 



Studio geologico allegato allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) 

 

REV 00 37/134 2017 121-124   Comune di Borghetto Lodigiano  www. v igersr l . i t  
 

 

5.2.2.2 Calcolo del coefficiente di amplificazione 

Il calcolo del periodo proprio del sito è effettuato con la formula: 

 

Il calcolo del coefficiente di amplificazione è stato valutato sia per edifici bassi e rigidi (Fa 0.1-0.5s) e sia 

per edifici complessi alti flessibili (Fa 0.5-1.5s). 

Il valore ottenuto per il coefficiente di amplificazione proprio di ogni sito è stato confrontato con il valore 

di soglia riportato nell’apposita tabella, fornita da Regione Lombardia, dalla quale si evince che per il Comu-

ne di Borghetto Lodigiano per le differenti categorie di sottosuolo i valori di soglia calcolati sono i seguenti: 

CATEGORIA DI 

SUOLO 

VALORI SOGLIA 

fattore di amplificazione 

Intervallo di periodo 0,1-0,5 s 

fattore di amplificazione 

Intervallo di periodo 0,5-1,5 s 

B 1,4 1,7 

C 1,9 2,4 

D 2,2 4,2 

E 2,0 3,1 

5.2.2.3 Indagine sismica condotta nell’anno 2018 

Le indagini indirette di tipo sismico, di seguito descritte, sono state effettuate principalmente allo scopo 

di determinare in termini di velocità di propagazione delle onde sismiche di taglio i primi 30 m di profondità, 

in modo da definire la categoria di sottosuolo di riferimento del sito in esame, in funzione delle verifiche da 

condurre in condizioni sismiche. 

L’indagine in oggetto è stata condotta in corrispondenza degli ambiti di trasformazione elencati in prece-

denza mediante la strumentazione e le attrezzature di seguito riportate:  

Apparecchiatura Strumentazione per indagine sismica MASW n. 

Sistema acquisizione dati 
Sismografo ECHO 12-24/2002 seismic unit 

Computer portatile per la registrazione delle onde 
1 
1 

Sistema di ricezione 
Geofoni con frequenza pari a 14 Hz 

Cavo di collegamento per geofoni – 12 prese con spaziatura 5 ml 
12 
1 

Trigger Dispositivo inerziale meccanico montato su mazza battente 1 

Sistema energizzante Massa battente da 8 kg 1 

 

 



Studio geologico allegato allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) 

 

REV 00 38/134 2017 121-124   Comune di Borghetto Lodigiano  www. v igersr l . i t  
 

 

Le geometrie degli stendimenti effettuati sono di seguito riassunti: 

Lunghezza del profilo (m) 55 

Numero dei geofoni 12 

Spaziatura dei geofoni (m) 5 

Numero delle energizzazioni 8 

In seguito, i dati ottenuti in campagna sono stati analizzati col supporto di un software specifico, Easy 

MASW Geostru, ottenendo gli spessori degli strati e le velocità delle onde di taglio (onde S) che caratterizza-

no il sottosuolo; di seguito si riportano le elaborazioni relative alle prove MASW eseguite nel territorio co-

munale nel corso del mese di Marzo 2018. 

A partire da tale ricostruzione sono state calcolate le velocità equivalenti delle onde di taglio Vs,30 che, ap-

plicando la formula 3.2.1 delle NTC 2008 (paragrafo 3.2.2 “Categorie di sottosuolo e condizioni topografi-

che”), hanno consentito di attribuire il sottosuolo, in tutti i siti indagati, alla categoria C. 

In Allegato 2 si fornisce il report completo delle elaborazioni condotte. 

Per quanto concerne l’applicazione dell’analisi sismica di 2° livello elaborata sulla base degli esiti ottenuti, 

sulla base della litologia prevalente in sito, è stata scelta, tra quelle proposte nell’Allegato 5 della D.G.R. 

IX/2616/2011, la scheda di valutazione di riferimento per le “litologie sabbiose”, di cui di seguito si riportano 

i parametri indicativi. 

Effetti litologici - Scheda litologia sabbiosa - Dettaglio dei parametri indicativi 

 

La validità della scheda di valutazione di riferimento scelta è stata verificata mediante confronto tra le 

stratigrafie sismiche ottenute nei siti indagati e il grafico dell’andamento dei valori delle Vs con la profondità 

fornito dalla normativa, tenendo in considerazione anche la stratigrafia disponibile del pozzo più prossimo al 

sito di indagine. 
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Sulla base dell’applicazione della metodologia per la determinazione del periodo proprio del sito e dei va-

lori dei fattori di amplificazione precedentemente descritta per gli intervalli di periodo 0,1-0,5 s e 0,5-1,5 s, 

sono stati ottenuti i risultati di seguito presentati. 

Ambito di trasforma-
zione 

Vs,30 

[m/s] 
Categoria di 
sottosuolo 

Scheda litologica 
Periodo proprio 

del sito (T) 

Fa 

Intervallo 
[0,1 – 0,5 s] 

Intervallo 
[0,5 – 1,5 s] 

AT01 252,69 C sabbiosa 1.19 s 1.0 < 1.9 1.6 < 2.4 

AT04 298,30 C sabbiosa 0.93 s 1.0 < 1.9 1.8 < 2.4 

AT08 190,89 C non interpretabile - - < 1.9 - < 2.4 

AT11 192,11 C sabbiosa 0.72 s 1.0 < 1.9 2.0 < 2.4 

AT12 322,29 C sabbiosa 0.41 s 1.6 < 1.9 1.7 < 2.4 

CRU08 308,22 C sabbiosa 0.95 s 1.0 < 1.9 1.8 < 2.4 

PA04 278,63 C sabbiosa 1.12 s 1.0 < 1.9 1.8 < 2.4 

I valori degli Fa ottenuti per gli intervalli considerati sono dunque risultati inferiori al valore soglia definito 

dalla banca dati di riferimento, pertanto la normativa è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione 

anche i possibili effetti di amplificazione litologica dei siti e quindi può essere applicato lo spettro previsto 

dalla normativa. 
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6 RACCORDO CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA – 

CARTA DEI VINCOLI 

La fase di analisi dei vincoli di carattere geologico ha preso in considerazione, anzitutto, l’esame dettaglia-

to degli strumenti di pianificazione sovraordinata -di carattere geologico- che insistono sul territorio comu-

nale di Borghetto Lodigiano. 

Sono state prese in esame le limitazioni d’uso del territorio derivanti da normative e piani sovraordinati di 

contenuto prettamente geologico (cfr. Tavole 7a ÷ 7b in scala 1:5.000). 

6.1 Pianificazione di bacino 

La pianificazione di bacino è stata effettuata sulla base della Legge n.183 del 18 maggio 1989, 

dall’Autorità di Bacino del Fiume Po. Il Piano si compone di vari e complessi documenti; quello rilevante per il 

territorio in esame è il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) e, in particolare, le tavole di delimitazione 

delle fasce fluviali (elaborato 8 del PAI). 

In particolare ricadono nel territorio comunale le seguenti tavole a scala 1:10000: 

 Tavola 140140 – Lambro 03 – II 

 Tavola 161020 – Lambro 02 – I 

 Tavola 161030 – Lambro 01 – IV 

In tali tavole sono riportati i seguenti elementi, ricadenti nel territorio comunale di Borghetto Lodigiano: 

 Limite tra la fascia A e la fascia B 

 Limite tra la fascia B e la fascia C 

 Limite esterno della fascia C 

dove: 

 Fascia A» di deflusso della piena: 

è costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della cor-

rente, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena. 

 «Fascia B» di esondazione: 

esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi dell'e-

vento della piena di riferimento. Con l'accumulo temporaneo in tale fascia di parte del volume di piena si at-

tua la laminazione dell'onda di piena con la riduzione delle portate di colmo. Il limite della fascia si estende 

fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di rife-
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rimento, ovvero sino alle opere idrauliche di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimen-

to), dimensionate per la stessa portata. 

 «Fascia C» di inondazione per piena catastrofica: 

è costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente, che può essere interessata da inondazione al 

verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento. 

Tali fasce sono state recepite alla scala dello strumento urbanistico nell’ambito dello studio approvato 

nell’anno 2013; sono state altresì recepite, nelle norme geologiche di piano, le norme di PAI riguardanti le 

fasce fluviali, con particolare riguardo a quanto stabilito dai seguenti riferimenti normativi: 

a. Articolo 1, commi 5 e 6; 

b. Articolo 29 comma 2; 

c. Articolo 30 comma 2 

d. Articolo 31 

e. Articolo 32 commi 3 e 4 

f. Articolo 38 

g. Articolo 38 bis 

h. Articolo 39 commi dall’ 1 al 6 

i. Articolo 41 

Si fa presente a tal proposito che per i territori ricadenti nelle fasce A e B, tali norme sono divenute vinco-

lanti alla data di approvazione del PAI (d.p.c.m. 24.05.2001); nelle aree ricadenti in fascia C, l’art. 31 delle 

N.d.A. del PAI demanda agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica la definizione della normati-

va di uso del suolo (attività consentite, limiti e divieti) che dovrà comunque tenere in considerazione tutti i 

fattori di pericolosità/vulnerabilità reali o potenziali individuati nella fase di analisi. In tali aree, comunque, 

anche in assenza di altri fattori limitanti, è previsto l’obbligo di predisporre programmi di previsione e pre-

venzione (art. 31, comma 1). 

Si fa presente a tal proposito che per i territori ricadenti nelle fasce A e B, tali norme sono divenute vinco-

lanti alla data di approvazione del PAI (d.p.c.m. 24.05.2001). 

Nelle aree ricadenti in fascia C, l’art. 31 delle N.d.A. del PAI demanda agli strumenti di pianificazione terri-

toriale e urbanistica la definizione della normativa di uso del suolo (attività consentite, limiti e divieti) che 

dovrà comunque tenere in considerazione tutti i fattori di pericolosità/vulnerabilità reali o potenziali indivi-
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duati nella fase di analisi. In tali aree, comunque, anche in assenza di altri fattori limitanti, è previsto 

l’obbligo di predisporre programmi di previsione e prevenzione (art. 31, comma 1). 

Eventuale valutazione, d’intesa con l’autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica 

delle condizioni di rischio nelle aree classificate come fascia A e B ricadenti all’interno dei centri edificati. 

6.2 Attuazione del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA) – D.G.R. X/6738/2017 

Con la recente D.g.r. n. X/6738 del 19/06/2017, Regione Lombardia ha approvato le disposizioni regionali 

concernenti l’attuazione del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (in seguito PGRA) nel settore urbanisti-

co 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 

07/12/2016 con deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell’autorità di bacino del Fiume Po. 

Le disposizioni di cui all’Allegato A della suddetta D.g.r. costituiscono integrazione ai criteri e indirizzi per 

la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio (PGT) 

redatti in attuazione dell’art. 57, comma 1 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e approvati con D.G.R. n. 

IX/2616/2011, nell’ambito dei quali sono definite anche le modalità di attuazione del PAI nel settore urbani-

stico. 

La suddetta D.g.r. X/6738/2017, elaborata in coerenza sia con la normativa PAI già in vigore dal 2001 che 

con la normativa in materia di urbanistica regionale (L.R. 12/2005, L.R. 31/2014) e relativi criteri attuativi, 

approva quindi la normativa definitiva da applicare alle aree allagabili individuate dal PGRA. 

Il PGRA, approvato con D.P.C.M. 27 Ottobre 2016 ha individuato e delimitato le aree potenzialmente inte-

ressate da alluvioni per opera di diversi tipi di corpi idrici, quali corsi d’acqua principali, secondari, canali di 

bonifica e laghi; il Piano ha, inoltre, attribuito un grado di rischio agli elementi sensibili che ricadono entro 

tali aree, individuatole “Aree a Rischio Significativo (ARS)” e definito le misure finalizzate alla riduzione del 

rischio medesimo, suddivise in misure di prevenzione, protezione, preparazione, ritorno alla normalità e ana-

lisi. 

Le delimitazioni delle aree potenzialmente interessate dalle alluvioni hanno aggiornato e integrato quelle 

già presenti nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI) che i Comuni hanno 

recepito nei propri strumenti urbanistici a partire dalla sua approvazione (D.P.C.M. 24 Maggio 2001); in ag-

giunta, al fine di introdurre una idonea normativa d’uso del territorio sulle nuove aree allagabili, l’Autorità di 

Bacino del Fiume Po ha adottato (con Deliberazione n. 5 del 17 Dicembre 2015) una variante alle Norme di 

Attuazione del PAI, introducendo un nuovo Titolo V contenente “Norme in materia di coordinamento tra il 

PAI e il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)”; tale variante è stata adottata in via definitiva dall’Autorità 

di Bacino in data 07 Dicembre 2016. 
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Al fine di elaborare la “Carta PAI – PGRA” (cfr. Tavole 10a ÷ 10b in scala 1:5.000), si è provveduto, alla 

consultazione e recepimento degli elaborati cartografici rappresentati dalle “Mappe della pericolosità” e 

“Mappe del rischio di alluvione” indicanti la tipologia e il grado di rischio degli elementi esposti, pubblicate 

sul Geoportale della Regione Lombardia. 

Le suddette mappe contengono le delimitazioni delle seguenti aree allagabili per diversi scenari di perico-

losità, in particolare: 

- la delimitazione delle aree allagabili per i diversi scenari di pericolosità (aree P1 – L nella cartografia, o 

aree interessate da alluvione rara; aree P2 - M nella cartografia, o aree interessate da alluvione poco 

frequente; aree P3 – H nella cartografia, o aree interessate da alluvione frequente); 

- il livello di rischio al quale sono esposti gli elementi ricadenti nelle aree allagabili distinto in 4 classi, 

come definite dall’Atto di indirizzo di cui al DPCM 29 settembre 1998: R1 (rischio moderato o nullo), 

R2 (rischio medio), R3 (rischio elevato), R4 (rischio molto elevato). 

Per quanto concerne le categorie di elementi esposti, la Direttiva 2007/60/CE, il D. Lgs. 49/2010 e gli indi-

rizzi operativi del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) hanno chiesto di 

classificare come tali i seguenti: zone urbanizzate (residenziale, produttivo, commerciale), strutture strategi-

che e sedi di attività collettive (ospedali, scuole, attività turistiche), infrastrutture strategiche principali (vie di 

comunicazione stradali e ferroviarie, dighe, porti e aeroporti), insediamenti produttivi o impianti tecnologici 

potenzialmente pericolosi dal punto di vista ambientale (impianti allegato I D.L. 59/2005, aziende a rischio di 

incidente rilevante, depuratori, inceneritori, discariche), beni culturali vincolati, aree per l’estrazione delle 

risorse idropotabili. 

6.2.1 Attuazione del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA) – perimetrazioni presenti nel terri-
torio di Borghetto Lodigiano 

Come indicato nell’Allegato 2 della D.G.R. n. X/6738 del 19/06/2017, nell’ambito del territorio comunale 

di Borghetto Lodigiano le aree allagabili riguardano i seguenti ambiti territoriali: 

- Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP): questo ambito territoriale è quello interessato dalle 

aree potenzialmente allagabili dal corso del fiume Lambro, per tre piene di riferimento (descritte 

nell’Allegato 3 della D.G.R. 6738/2017): 
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Tempi di ritorno associabili alle frequenza previste della Direttiva Al-

luvioni 

Aree P3 (H-High in car-

tografia) 

Aree P2 (M-

Medium in carto-

grafia) 

Aree P1 (L-Low in car-

tografia) 

Aree potenzialmente 

interessate da alluvioni 

frequenti 

Aree potenzial-

mente interessate 

da alluvioni poco 

frequenti 

Aree potenzialmente 

interessate da alluvio-

ni rare 

Piena  di riferimento: 

20 anni 

Piena  di riferi-

mento: 200 anni 

Piena  di riferimento: 

500 anni 

Rispetto alle delimitazioni delle fasce fluviali PAI  si può evidenziare, in particolare, un ampliamento delle 

aree potenzialmente interessate da alluvioni nel settore in sponda idrografica sinistra del fiume Lambro po-

sto a sud della località Casoni; le aree P3 riguardano settori comunque privi di insediamenti destinati preva-

lentemente ad attività agricola, mentre le aree P2 interferiscono in parte con ambiti antropizzati (parte 

dell’abitato di Casoni e gli insediamenti di C.na Bassanina e Ghisella. Questi ultimi settori saranno descritti e 

valutati nel dettaglio nei successivi paragrafi. 

Occorre  specificare come fasce fluviali e aree allagabili non siano sinonimi; mentre i criteri assunti per la 

definizione delle fasce fluviali sono stati descritti in precedenza, le aree allagabili delimitate nelle mappe di 

pericolosità del PGRA tengono conto dei seguenti elementi: 

- livelli idrici corrispondenti a tre piene di riferimento (10-20 anni per la piena frequente, 100-200 per 

la piena poco frequente e la massima piena storicamente registrata, se corrispondente a un TR supe-

riore a 100 o 200 anni, o in assenza di essa, la piena con TR di 500 anni per la piena rara); 

- studi idraulici svolti a livello d’asta o di eventi alluvionali più recenti rispetto agli studi propedeutici al 

PAI; 

- sono state tracciate utilizzando rilievi topografici ad alta precisione, ottenuti con tecnologia Laser 

Scanning LiDAR – Light Detection And Ranging, che il MATTM ha reso disponibili a partire dal 2008; 

- tengono parzialmente conto delle aree sede di possibile riattivazione delle forme fluviali relitte non 

- fossili; 
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- non tengono conto delle aree di elevato pregio naturalistico e ambientale e di quelle di interesse sto-

rico, artistico, culturale strettamente collegate all'ambito fluviale; 

- non contengono un assetto di progetto. 

Nei casi in cui, come per il territorio di Borghetto Lodigiano, i corsi d’acqua siano già interessati dalla de-

limitazione delle fasce fluviali , le due distinte perimetrazioni (PAI e PGRA) si sovrappongono tra loro; pertan-

to le aree allagabili NON sostituiscono le fasce fluviali ma rappresentano un aggiornamento e una integra-

zione della parte di fascia tracciata principalmente in base ai livelli idrici corrispondenti alle tre piene di rife-

rimento considerate, utilizzando rilievi topografici di dettaglio ed aggiornando i livelli di piena e le portate. 

Pertanto, fino all’adozione delle specifiche varianti alla scala di asta fluviale che porteranno alla revisione 

delle fasce fluviali vigenti, entrambe le perimetrazioni restano in vigore considerando che in caso di sovrap-

posizione deve essere applicata la classificazione e di conseguenza la normativa più restrittiva; al riguardo la 

normativa prevede le seguenti corrispondenze: 

 Normativa da applicare – limitazioni e prescrizioni previste per: 

Aree P3 (H-High in car-

tografia) 

Fascia A delle norme di cui al Titolo II – Norme per le fasce fluviali 

delle N.d.A. del PAI 

Aree P2 (M-Medium in 

cartografia) 

Fascia B delle norme di cui al Titolo II – Norme per le fasce fluviali 

delle N.d.A. del PAI 

Aree P1 (L-Low in car-

tografia) 

Art. 31 delle N.d.A. del PAI 

- Reticolo secondario di pianura (RSP): questo ambito territoriale si estende sui territori dei 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 e s.m.i.; nello specifico nell’ambito del territorio comunale di Borghetto 

Lodigiano è stata delimitata un’area allagabile su reticolo consortile, segnalata dal Consorzio di Boni-

fica Muzza Bassa Lodigiana,  sulla base degli eventi storicamente accaduti (in particolare nel periodo 

1990-2012 o antecedenti se ritenuti significativi). In particolare sono state delimitate aree ricadenti 

nei seguenti scenari di pericolosità: 
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Tempi di ritorno associabili alle frequenza previste della Direttiva Alluvioni 

Aree P3 (H-High in cartografia) Aree P2 (M-Medium in cartografia) 

Aree potenzialmente interessate da alluvioni 

frequenti 

Aree potenzialmente interessate da 

alluvioni poco frequenti 

La delimitazione delle aree riportata in cartografia è stata confermata, salvo alcuni adattamenti dovuti al-

la scala, nel corso di specifici incontri con i referenti del Consorzio di Bonifica; occorre sottolineare come la 

perimetrazione riportata sia da intendersi come conseguente ad eventi alluvionali che riguardano il c.d. Colo 

Muzzino (in cui le portate circolanti sono in parte gestite) sommati a possibili contestuali episodi di esonda-

zione in ambito antropico dovuti ad es. a fenomeni di rigurgito, insufficienza della rete di smaltimento fogna-

ria, etc.. Considerando come possibile evento alluvionale di riferimento quello del novembre 2014, a cui al-

cuni studi associano tempi di ritorno di 200 anni, si può evidenziare (sulla base di informazioni e documenti 

redatti in occasione dell’evento) come i settori direttamente coinvolti siano stati in realtà di natura più pun-

tuale e complessivamente di entità più limitata rispetto all’area proposta. 

Tuttavia al fine di valutare eventuali modifiche e/o riduzioni delle aree potenzialmente allagabili delimita-

te nel RSP, si rende necessario uno studio ad hoc da condividersi necessariamente con le strutture tecniche 

del Consorzio di Bonifica. 

Infine, occorre specificare come gli interventi di sistemazione idraulica posti in essere successivamente 

all’evento del 2014 siano riconducibili in particolare a consolidamenti spondali (ad es. del Colo Muzzino) che, 

di fatto non hanno però comportato sensibili miglioramenti delle condizioni di officiosità idraulica dei corsi 

d’acqua e quindi non possono dare luogo ad una riduzione dell’estensione delle aree allagabili così come at-

tualmente definite. 

Dal punto di vista normativo, considerando che le alluvioni correlate al reticolo artificiale di bonifica pre-

sentano tiranti e velocità esigui, per le aree classificate a pericolosità P3/H e P2/M viene ritenuto opportuno 

applicare limitazioni riconducibili alla classe 3 di fattibilità geologica. 

6.2.2 Verifica di dettaglio delle condizioni di pericolosità e rischio locali 

Come previsto dalla D.g.r. n. X/6738/2017 entro le aree che risultano classificate come R4 - rischio molto 

elevato (ovvero entro le aree che risultano già edificate nell’Ortofoto AGEA 2015 pubblicata sul GEOPortale 

della Regione Lombardia) i Comuni sono tenuti a verificare le valutazioni dettagliate delle condizioni di peri-

colosità e rischio locali. 
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In particolare per l’edificato esistente in precedenza non ricadente in fascia A o B ma che si trova ora a ri-

cadere in zone P3/H e P2/M, il Comune competente è tenuto a valutare in dettaglio le condizioni di pericolo-

sità e rischio locali attraverso una nuova analisi  un’estensione dell’analisi già svolta, d’intesa con l’Autorità 

regionale o provinciale competente in materia. L’intesa si intende raggiunta se le valutazioni vengono svolte 

secondo le metodologie riportate nell’Allegato 4 alla d.g.r. IX/2616/2011; per tale valutazione è necessario 

utilizzare come dati di input tutte le informazioni del PGRA ed in particolare: 

- l’Allegato 1 alla Relazione di Piano – Parte A “Schede descrittive delle mappe di pericolosità sul Reti-

colo Principale (fonti, criteri, livelli di confidenza); 

- il Documento “Profili di piena dei corsi d'acqua del reticolo principale” – Marzo 2016; 

- i dati relativi ai rilievi LIDAR disponibili 

Nello specifico per il territorio comunale di Borghetto Lodigiano, tale valutazione è stata svolta per la par-

te meridionale dell’abitato della località Casoni che, in base alle delimitazioni del PGRA ricade in un’area 

P2/M. 

Al riguardo sono stati pertanto recepite le informazioni contenute nei documenti del PGRA sopra citati da 

cui si sono potute trarre le seguenti indicazioni: 

Schede descrittive (stralcio delle pagg. 63 e 64 delle Schede descrittive delle mappe di pericolosità) 
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o Profili di piena per il fiume Lambro (stralcio di pag. 88 del documento relativo ai profili di piena) 

I dati sono tratti dalla tabella 5.16 del citato documento “Profili di piena dei corsi d'acqua del reticolo 

principale” – Marzo 2016; le sezioni di interesse per il territorio di Borghetto Lodigiano sono comprese, 

muovendosi da monte verso valle, tra le sezioni LA 15 e LA 6.1.  

Le sezioni assunte come riferimento per definire la quota idrica attesa per il fiume Lambro nel settore di 

Casoni sono di seguito descritte: 

Le quote del profilo idrico sono le seguenti: 

 

Quota profilo idrico 

[m s.l.m.] 

Tr 10 anni Tr 200 anni Tr 500 anni 

Sezione 8.1 (m) – ponte SP23 

(Zona Casoni sud) 
53.54 55.26 55.59 
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Quota profilo idrico 

[m s.l.m.] 

Tr 10 anni Tr 200 anni Tr 500 anni 

Sezione 8 

(Località C.na Bassanina) 
53.31 55.12 55.46 

Sezione 6.1 (m) 

(Località Ghisella) 
52.81 54.60 54.94 

 

Le medesime informazioni relative ai profili di piena sono state di recente rese disponibili sul portale car-

tografico di Regione Lombardia, da cui è possibile effettuare il download dei file .shp delle sezioni traversali 

utilizzate nella delimitazione delle aree del PGRA (sezioni trasversali.zip); di ciascuna sezione è disponibile la 

georeferenziazione e le quote dei profili idrici per i diversi tempi di ritorno. 
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o Dati topografici – rilievi LIDAR 

Al fine di ricostruire l’andamento topografico delle aree interessate è stato acquisito il rilievo di dettaglio-

LIDAR disponibile sul portale cartografico di Regione Lombardia; importato e processato mediante software 

QGis è stato tra l’altro possibile definire le quote topografiche con risoluzione a terra di 1m e ricostruire 

l’andamento delle curve di livello (con intervallo 1 m). 

Le quote del piano campagna definite sono si seguito riassunte: 

 

quote piano campagna 

LIDAR 

[m s.l.m.] 

Zona Casoni sud ca. 57÷58 

Località Cascina Bassanina ca. 56.5÷57 

Località Ghisella ca. 56÷57 

Si è potuto constatare come questa ricostruzione topografica corrisponda sostanzialmente, sia come an-

damento della superficie che come quote, a quella riscontrabile nella base aerofotogrammetrica comunale.  

o Zonazione della pericolosità e del rischio 

Ai fini della valutazione dei livelli di pericolosità e rischio nelle aree interne alle fasce A e B e ricadenti 

all’interno del centro edificato, secondo quanto previsto nell’Allegato 4 alla D.g.r. IX/2616/2011 si rende in-

nanzitutto necessario determinare i tiranti idrici confrontandoli con il grafico di cui al punto 3.4-allegato 4; 

successivamente, applicando le matrici di cui al punto 3.5-allegato 4, si determina il livello di rischio. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva D.g.r. 6738/2017 i dati dello studio idraulico sono stati 

recepiti integralmente dalla documentazione del PGRA e riportati nei paragrafi precedenti. 

Ad ulteriore favore della sicurezza  si può considerare che mentre lo scenario standard di riferimento per 

il rischio idraulico prevede portate e profili di piena con tempi di ritorno centennali, le valutazioni in esame 

sono riferite ad eventi duecentennali (assunti per la delimitazione degli scenari di alluvioni poco frequenti 

nell’area in esame). 
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Ai fini della determinazione dei tiranti idrici si può dunque effettuare un confronto tra le quote dei profili 

di piena: 

 
Profilo di piena 

Tr 200 anni [m s.l.m.] 

Quote piano campagna 

LIDAR [m s.l.m.] 

Tirante idrico 

[m da p.c.] 

Zona Casoni sud 55.26 ca. 57÷58 quota profilo idrico < p.c. 

Località Cascina Bassanina 55.12 ca. 56.5÷57 quota profilo idrico < p.c. 

Località Ghisella 54.60 ca. 56÷57 quota profilo idrico < p.c. 

Si può osservare come il confronto tra i profili di piena e le quote del terreno evidenzino un’assenza di ti-

rante idrico; si può ritenere che, come evidenziato nelle schede descrittive, alcuni scenari di esondazione 

siano stati delimitati in base a criteri speditivi, che abbiano tenuto prevalentemente conto di aspetti morfo-

logici. Peraltro anche le informazioni storiche non evidenziano episodi nei settori in approfondimento. 

Sulla base delle considerazioni sopra espresse si può dunque attribuire alle aree in esame una pericolosità 

media (H1) o moderata (H2). 

 

Riguardo alla determinazione del livello di rischio idraulico, facendo riferimento alla matrice di cui al pun-

to 3.5, considerando un danno potenziale grave (E4) dovuto alla presenza di elementi a rischio quali centri 

urbani, insediamenti produttivi ed una pericolosità H1-H2 si può attribuire alle aree in esame un livello R2. 
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6.2.3 Sintesi del recepimento del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA) a scala comunale 

Nel caso specifico del territorio comunale di Borghetto Lodigiano, le mappe di pericolosità e rischio con-

tenute nel PGRA rappresentano, pertanto, un aggiornamento e integrazione del quadro conoscitivo rappre-

sentato negli Elaborati del PAI in quanto contengono: 

- la delimitazione delle aree allagabili nell’ambito RP in aggiunta e sovrapposizione a quelle considerate 

dal PAI-fasce fluviali; 

- la delimitazione delle aree allagabili nell’ambito RSP non considerato nel PAI; 

- classificano gli elementi esposti ricadenti entro le aree allagabili in quattro gradi di rischio crescente 

(da R1, rischio moderato a R4, rischio molto elevato). 

Per quanto concerne il riscontro cartografico del recepimento delle “Mappe della pericolosità” e “Mappe 

del rischio di alluvione”, le aree definite come Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP) e Reticolo se-

condario di pianura (RSP) sono state rappresentate nella “Carta dei Vincoli” (cfr. Tavole 7), nelle “Carta di 

Fattibilità delle Azioni di Piano” (cfr. Tavole 9) e nella “Carta PAI-PGRA” (cfr. Tavole 10) come di seguito ripor-

tato nel dettaglio. 

Area recepita dalle 
mappe 

“Carta dei Vincoli” 
“Carta di Fattibilità del-

le Azioni di Piano” 
“Carta PAI-PGRA” 

PGRA - Aree allagabili 
Ambito territoriale RP 
Pericolosità scenario 
frequente (P3/H) 

PGRA - Aree allagabili 
Ambito territoriale RP 
Pericolosità scenario 
frequente (P3/H) 

Sottoclasse 4a 
 

PGRA - Aree allagabili 
Ambito territoriale RP 
Pericolosità scenario 
frequente (P3/H) 
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Area recepita dalle 
mappe 

“Carta dei Vincoli” 
“Carta di Fattibilità del-

le Azioni di Piano” 
“Carta PAI-PGRA” 

PGRA - Aree allagabili 
Ambito territoriale RP 
Pericolosità scenario po-
co frequente (P2/M) 

PGRA - Aree allagabili 
Ambito territoriale RP 
Pericolosità scenario po-
co frequente (P2/M) 

Sottoclasse 3d1 
Sottoclasse 3d2 (aree 
rischio idraulico R2) 
 

PGRA - Aree allagabili 
Ambito territoriale RP 
Pericolosità scenario po-
co frequente (P2/M) 

PGRA - Aree allagabili 
Ambito territoriale RP 
Pericolosità scenario ra-
ro (P1/L) 

PGRA - Aree allagabili 
Ambito territoriale RP 
Pericolosità scenario ra-
ro (P1/L) 

Sottoclasse 3d2 

PGRA - Aree allagabili 
Ambito territoriale RP 
Pericolosità scenario ra-
ro (P1/L) 

PGRA - Aree allagabili 
Ambito territoriale RSP 
Pericolosità scenario 
frequente (P3/H) 

PGRA - Aree allagabili 
Ambito territoriale RSP 
Pericolosità scenario 
frequente (P3/H) 

Sottoclasse 3d2 

PGRA - Aree allagabili 
Ambito territoriale RSP 
Pericolosità scenario 
frequente (P3/H) 

Secondo quanto riportato nell’Allegato 2 annesso all’Allegato A della D.G.R. X/6738/2017, che riporta 

l’elenco dei Comuni Lombardi con l’indicazione degli ambiti territoriali di riferimento, dell’eventuale presen-

za di aree allagabili e della loro tipologia/origine, il territorio comunale di Borghetto Lodigiano, ricadente 

nell’Ambito territoriale Reticolo Secondario di Pianura (Ambito RSP), non è tenuto all’aggiornamento 

dell’elaborato 2 del PAI ex D.G.R. VII/7365/2001. 

6.3 Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile 

L’esigenza di difendere dall'inquinamento le acque sotterranee in prossimità delle opere di captazione, 

impone la definizione di “aree di salvaguardia” nelle quali sono applicati vincoli e limitazioni d'uso del territo-

rio, concepiti allo scopo di assicurare nel tempo un approvvigionamento idrico potabile compatibile con le 

leggi e gli standard sanitari vigenti.  

In particolare la difesa dagli inquinamenti in aree notevolmente antropizzate deve privilegiare la tutela 

delle opere di captazione degli acquedotti e del territorio circostante da effettuarsi mediante un accurato 

controllo della qualità delle acque sotterranee e degli insediamenti pericolosi potenzialmente fonti di con-

taminazione.  
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Tale difesa si attua secondo tre criteri principali: 

 la delimitazione di aree nelle quali risultano proibite e/o regolamentate le attività pericolose, da 

attuarsi in modo da non gravare eccessivamente nei confronti dello sviluppo industriale e urbani-

stico del territorio; 

 la stesura di norme e vincoli a cui attenersi all'interno di queste aree in modo da rendere possibi-

le una gestione in condizioni di sicurezza delle acque sotterranee (la cosiddetta “protezione stati-

ca”); 

 la predisposizione di una rete di monitoraggio locale della qualità delle acque sotterranee in af-

flusso ai pozzi e l'organizzazione della tipologia e della frequenza delle analisi da effettuare (la co-

siddetta “protezione dinamica”).  

La normativa nazionale vigente a cui riferirsi è il D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 che ha abrogato il Dlgs 11 

maggio 1999 n. 152 modificato e integrato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in base ai quali la disciplina delle 

aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano era stato scorporato dal D.P.R. 24 maggio 1988 

n. 236 che introdusse nella normativa nazionale il concetto di zona di rispetto. 

Nell’ambito delle aree di salvaguardia si impongono vincoli e limitazioni d’uso per le attività e gli insedia-

menti al fine di assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al 

consumo umano.  

In particolare ci si riferisce all’art. 94 del D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 che riguarda nel dettaglio le tipologie 

e le prescrizioni da adottarsi per le diverse tipologie di aree di salvaguardia. 

Art. 94. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. 

1. Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali 

e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interes-

se, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispet-

to, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione. 

2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizio-

ni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al 

consumo umano. 

3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque 

sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazio-

ne, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di ser-

vizio. 
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4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e desti-

nazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto 

ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità 

e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento 

delle seguenti attività: 

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indi-

cazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche 

agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade. 

e) aree cimiteriali; 

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazio-

ne dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 

i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

m) pozzi perdenti; 

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle 

perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, 

sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottan-

ta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'in-

terno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività: 

a) fognature; 

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 

c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio; 

d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4. 
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6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la 

medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. 

7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la 

protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni 

e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici co-

munali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore. 

8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province 

autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree: 

a) aree di ricarica della falda; 

b) emergenze naturali ed artificiali della falda; 

c) zone di riserva. 

Si evidenzia inoltre che il D.lgs. 152/06 demanda in particolare alle Regioni il compito di disciplinare, 

all’interno delle zone di rispetto alcune strutture o attività (fognature, edilizia residenziale e relative opere di 

urbanizzazione, opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio, pratiche agronomiche e con-

tenuti dei piani di utilizzazioni), in precedenza non ammesse o comunque oggetto di interpretazioni diverse e 

talora contrastanti in merito all’ammissibilità. 

Per quanto riguarda la Regione Lombardia si considera la recente D.G.R. 10 Aprile 2003 n. 7/12693 la qua-

le ha fornito le direttive per la disciplina di alcune attività all’interno delle zone di rispetto quali: 

 fognature (punto 3.1 della D.G.R. 10 Aprile 2003 n. 7/12693) 

 realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione (punto 3.2) 

 realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio (punto 3.3) 

 pratiche agricole (punto 3.4) 

In particolare, ha disposto che qualora gli interventi interessino aree di rispetto delimitate con criterio 

geometrico, in assenza di una conoscenza idrogeologica approfondita, si renderà necessario uno studio idro-

geologico da valutarsi in sede autorizzativa degli interventi. 

I criteri utilizzabili per il dimensionamento delle zone di salvaguardia possono essere di tipo:  

a. geometrico  

b. idrogeologico  

c. temporale  
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Il criterio "geometrico" è riferito alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto; poiché di semplice ap-

plicazione è compatibile con l'esigenza di stabilire provvedimenti urgenti di tutela delle acque, ma può al 

contempo penalizzare troppo un'area risultando sovradimensionata rispetto alle reali esigenze di protezione 

delle falde utilizzate per scopi idropotabili.  

Il criterio "idrogeologico" (riservato alle zone di protezione) é fondato sulla protezione dell'intero bacino 

di alimentazione dell'opera di captazione, risultando pertanto difficilmente applicabile, sia per fattori natura-

li riconducibili alla complessità della struttura idrogeologica, sia per la presenza di territori già urbanizzati.  

Il criterio "temporale", recepito dalla Regione Lombardia con la D.G.R. n. 6/15137 del 27 giugno 1996, 

dimensiona le zone di rispetto in funzione del tempo impiegato da una particella d'acqua per compiere un 

determinato percorso ("tempo di sicurezza") attraverso il mezzo saturo fino a raggiungere il punto di capta-

zione. 

I criteri utilizzabili per la delimitazione della zona di tutela assoluta sono esclusivamente di tipo “geome-

trico” (estensione di raggio non inferiore a 10 m), mentre per quanto riguarda la zona di rispetto oltre al cri-

terio geometrico (estensione di raggio non inferiore a 200 m) possono essere adottati il criterio “idrogeologi-

co” o “temporale” a seconda che l’acquifero sia o meno protetto; quest’ultima condizione si verifica qualora 

l’acquifero captato sia idraulicamente separato dalla superficie o da una falda soprastante da corpi geologici 

a bassissima conducibilità idraulica aventi uno spessore di almeno una decina di metri e un’adeguata conti-

nuità areale. 

6.3.1 Delimitazione delle zone di rispetto 

Le zone di rispetto dei pozzi ad uso acquedottistico ubicati all’interno o nelle adiacenze del territorio co-

munale di Borghetto Lodigiano attualmente in vigore sono delimitate mediante il criterio geometrico. 

Attorno ad ogni pozzo sono dunque individuate una zona di tutela assoluta, con raggio pari a 10 m ed una 

più estesa zona di rispetto, con raggio pari a 200 m; in caso di sovrapposizione di due zone di rispetto l’area 

di salvaguardia assume la forma dell’inviluppo delle singole circonferenze. 

6.4 Vincoli di polizia idraulica 

Nella carta sono riportate le fasce di rispetto individuate nell’ambito dello studio sul reticolo idrico mino-

re definito ai sensi della D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i. . 

La delimitazione è stata impostata secondo i seguenti criteri generali di carattere geometrico: 
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- in corrispondenza dei corsi d’acqua con alveo naturale a cielo aperto è stata considerata 

un’estensione pari a 10 m per i corsi d’acqua appartenenti sia al reticolo idrico principale che al reti-

colo idrico minore di competenza comunale; 

- in corrispondenza dei corsi d’acqua del reticolo idrico minore è stata considerata un’estensione pari 

a 10 m sia per i tratti a cielo aperto che per i tratti tombinati con l’eccezione del tratto finale della 

Roggia Bianchetta che precede l’immissione nel CB018 – Colo Muzzino, la cui sezione tombinata, sul-

la base delle verifiche idrauliche che vengono riportate di seguito, risulta compatibile con portate 

con tempo di ritorno centennale e franco di sicurezza superiore a 0.5 m; in tale limitato settore è sta-

ta proposta un’estensione pari a 4 m, corrispondente a quella minima prevista dalla D.G.R. 7/13950 

al fine di consentire comunque l’accessibilità al corso d’acqua per la manutenzione, la fruizione e ri-

qualificazione ambientale dello stesso torrente; 

In fregio ai corsi d’acqua di competenza consortile, vengono applicate le estensioni previste dal Consorzio 

Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, pari a 10 m con la possibilità di riduzione a 5 m nei tratti prospicienti settori 

edificati; dal punto di vista grafico viene, cautelativamente, riportata un’estensione costante pari a 10 m. 

Si sottolinea che le attività di “polizia idraulica” riguardano il controllo degli interventi di gestione e tra-

sformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, allo scopo di salvaguardare le aree di 

espansione e di divagazione dei corsi d’acqua e mantenere l’accessibilità al corso stesso. 

Le limitazioni d’uso all’interno delle fasce di rispetto sono quelle indicate nel Regolamento comunale di 

polizia idraulica. 

Nella tavola sono recepite le fasce proposte nello studio specifico relativo al reticolo idrico. 

6.5 Analisi di banche dati regionali e indicazioni pianificatorie a livello regionale 

E’ stata presa in considerazione la Carta Inventario dei Fenomeni Franosi del Sistema Informativo Territo-

riale (SIT) della Regione Lombardia. 

In tale banca dati cartografica non viene attualmente riportato nessun corpo franoso riguardante il co-

mune di Borghetto Lodigiano. 

6.6 Pianificazione di livello provinciale 

Per quanto concerne la pianificazione provinciale, nonostante sia stato adottato con Delibera C.P. n. 8 del 

06/04/2009 un Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in adeguamento alla L.R. 12/05, si rimanda 

all’ancora vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.C.P n. 30 del 18/07/2005 

per la cartografia e, nello specifico, alle Norme di Attuazione per maggiori dettagli normativi rispetto a quan-

to di seguito riportato di significativo per il territorio. 
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Nel territorio comunale sono stati definiti con un maggiore grado di dettaglio (scala 1:5.000) rispetto alle 

tavole di riferimento del PTCP (scala 1:25.000), i seguenti elementi: 

 Aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi (tavola 2.1b – Sistema fisico naturale) 

 Orli di terrazzi (tavola 2.3b – Sistema paesistico e storico-culturale)  

 Giacimenti sfruttabili dal piano cave provinciale (tavola 2.1b – Sistema fisico naturale) e allegato D  

del Piano cave approvato con D.G. Qualità dell’ambiente Comm.r. 21 gennaio 2005 n. 8 

Gli indirizzi normativi contenuti nel PTCP relativi agli elementi sopra descritti sono riportati nelle specifi-

che Norme Tecniche. 

7 INVARIANZA IDRAULICA, INVARIANZA IDROLOGICA E DRENAGGIO 

URBANO SOSTENIBILE 

Con la recente normativa, pubblicata sul B.U.R.L., Serie Supplementi, n. 11 del 18 marzo 2016, L.R. 

15/03/2016 – n. 4, Regione Lombardia ha introdotto una revisione della normativa regionale in materia di 

difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua finaliz-

zata alla tutela dei cittadini e delle attività economiche, attraverso iniziative capaci di mettere in sicurezza il 

territorio e di intervenire sull'attenuazione del livello di rischio idrogeologico. 

La legge specifica e disciplina le attività di competenza di Regione Lombardia riguardanti difesa del suolo, ge-

stione dei corsi d’acqua e del demanio idrico all’interno del territorio regionale, stabilendo gli strumenti utili 

a realizzare tali attività per raggiungere gli obiettivi legati alla difesa del suolo, alla gestione del demanio idri-

co fluviale e al riassetto idraulico e idrogeologico. 

Ai sensi dell’Art. 1 della L.R. 15/03/2016 n. 4, la suddetta legge disciplina, infatti, anche quanto di seguito 

riportato: 

a) strumenti per assicurare piena operatività alle attività regionali e conseguimento degli obiettivi 

generali inerenti a: difesa del suolo, gestione del demanio idrico fluviale e riassetto idraulico e 

idrogeologico del territorio lombardo, di cui all'Art. 55, commi 1 e 2, della L.R. 11/03/2005, n. 12; 

b) modalità per la gestione coordinata del reticolo idrico minore e dei reticoli principale e consortile; 

c) modalità per garantire il rispetto del principio di invarianza idraulica, invarianza idrologica e dre-

naggio urbano sostenibile (di cui di seguito si forniscono le definizioni di dettaglio); 

d) esercizio delle funzioni e delle attività di polizia idraulica nel demanio idrico fluviale e nelle aree di 

cui all'Art. 96, comma 1, lettera f), del R.D. 25/07/1904, n. 523 (“Testo unico delle disposizioni di 

legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”); 
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e) misure per assicurare la prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico mediante la manuten-

zione diffusa del territorio, dei corsi d'acqua e delle opere di difesa del suolo e delle strutture e 

dei sistemi agro-forestali di difesa del suolo; 

f) misure per ripristinare condizioni di maggiore naturalità ai corsi d'acqua, per recuperare a funzio-

ni idrauliche e ambientali le aree di pertinenza idraulica e per la riqualificazione fluviale; 

g) riordino delle competenze in materia di navigazione interna; 

h) riordino, con nuove competenze in materia di difesa del suolo e gestione dei corsi d'acqua, dei 

consorzi di bonifica di cui alla L.R. 05/12/2008, n. 31 (“Testo unico delle leggi regionali in materia 

di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”). 

Ai sensi dell’Art. 58-bis, comma 1 della L.R. 12/2005, introdotto dall’Art. 7, comma 2, lettera g) della L.R. 

n. 4 del 2016, si intende quanto di seguito esposto: 

- invarianza idraulica: principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle 

aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti 

all'urbanizzazione; 

- invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico 

scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli 

preesistenti all'urbanizzazione; 

- drenaggio urbano sostenibile: sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito da 

un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento ur-

bano, 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. 

 

Ai sensi dell’Art. 58-bis, comma 2 della L.R. 12/2005, così come modificato dall'Art. 14, comma 1, L.R. n. 

14 del 2016 (“Legge di semplificazione”), i principi di invarianza idraulica e idrologica si applicano agli inter-

venti edilizi definiti dall'Art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.P.R. n. 380/2001 e a tutti gli interventi che 

comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbaniz-

zazione, secondo quanto specificato nel R.R. di cui al comma 5. Sono ivi compresi gli interventi relativi alle 

infrastrutture stradali e autostradali e le loro pertinenze e i parcheggi. 

Nel dettaglio, secondo quanto riportato all’Art. 58-bis, comma 3 della L.R. 12/2005, gli strumenti urbani-

stici e i regolamenti edilizi comunali recepiscono il principio di invarianza idraulica e idrologica per le tra-

sformazioni d’uso del suolo al fine di prevenire e di mitigare i fenomeni di esondazione e di dissesto idrogeo-

logico provocati dall'incremento dell'impermeabilizzazione dei suoli e, conseguentemente, di contribuire ad 

assicurare elevati livelli di salvaguardia idraulica e ambientale; il regolamento edilizio comunale disciplina 
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quindi le modalità per il conseguimento dell’invarianza idraulica e idrologica secondo i criteri e i metodi poi 

stabiliti con il Regolamento Regionale del 23/11/2017 n. 7. 

Elemento chiave della normativa è, infatti, l’introduzione del concetto di invarianza idraulica, secondo il 

quale, rispetto alle condizioni di partenza, la realizzazione di nuovi edifici civili e industriali, di parcheggi e 

strade e di interventi di riqualificazione non deve comportare un aumento del deflusso delle acque verso i 

fiumi, introducendo progressivamente tecnologie e soluzioni progettuali (vasche volano, pozzi filtranti, tetti 

verdi, ecc.) che aiutino l'assorbimento dell'acqua nel terreno. 

Per maggiori indicazioni in merito alle competenze, alla disciplina delle funzioni, al riordino delle funzioni 

conferite ai consorzi di bonifica e ad AIPO e alle disposizioni finanziarie, transitorie e finali, si rimanda al testo 

completo delle citate leggi. 

7.1.1  R.R. n. 7/2017 per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica (art. 58 bis, LR 
12/2005) 

In data 23/11/2017, Regione Lombardia ha emanato il R.R. n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi 

per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regio-

nale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)” al fine di: 

- perseguire l’invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni d’uso del suolo; 

- conseguire, tramite la separazione e gestione locale delle acque meteoriche a monte dei ricettori: 

o la riduzione quantitativa dei deflussi; 

o il progressivo riequilibrio del regime idrologico e idraulico; 

o la conseguente attenuazione del rischio idraulico; 

o la riduzione dell’impatto inquinante sui corpi idrici ricettori tramite la separazione e la gestione 

locale delle acque meteoriche non esposte ad emissioni e scarichi inquinanti. 

Secondo quanto anticipato al precedente capitolo, di seguito si riportano gli interventi edilizi soggetti ai re-

quisiti di invarianza idraulica e idrologica, nel dettaglio: 

- nuova costruzione, compresi gli ampliamenti; 

- demolizione, totale o parziale fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla modifica o 

dal mantenimento della superficie edificata preesistente; 

- ristrutturazione urbanistica comportante un ampliamento della superficie edificata o una variazione 

della permeabilità rispetto alla condizione preesistente all’urbanizzazione. 

Per quanto concerne gli interventi a infrastrutture stradali e autostradali e alle loro pertinenze e ai par-

cheggi, le misure si applicano sia per interventi di riassetto, adeguamento, allargamento di infrastrutture già 

presenti, sia per nuove sedi stradali o di parcheggio, con riferimento alle componenti che comportano una 

riduzione della permeabilità del suolo. 
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Il R.R. deve essere recepito nei regolamenti edilizi comunali, diversificando i limiti allo scarico in funzione 

delle caratteristiche delle aree di formazione e di possibile scarico delle acque meteoriche. 

Il territorio regionale è stato pertanto suddiviso in tre aree sulla base del livello di criticità idraulica dei 

bacini dei corsi d’acqua ricettori; ai sensi dell’Art. 7 “Individuazione degli ambiti territoriali di applicazione” 

del suddetto R.R., secondo quanto riportato nell’Allegato C del R.R., il territorio è stato suddiviso nelle se-

guenti tipologie di aree: 

- aree A, ad alta criticità idraulica; 

- aree B, a media criticità idraulica; 

- aree C, a bassa criticità idraulica. 

Secondo quanto definito nel R.R., il territorio comunale di Borghetto Lodigiano ricade nell’area B a media 

criticità idraulica. 

8 CARTA DI SINTESI 

La carta di sintesi (cfr. Tavole 8a e 8b – scala 1:5000) rappresenta le aree omogenee dal punto di vista del-

la pericolosità riferita allo specifico fenomeno che la genera. La carta è costituita da una serie di poligoni che 

definiscono una porzione di territorio caratterizzata da pericolosità omogenea per la presenza di uno o più 

fenomeni di dissesto idrogeologico in atto o potenziale o da vulnerabilità idrogeologica. 

Per il territorio in esame si sono ritenute importanti come elementi da evidenziare in questa carta le seguen-

ti tematiche: 

 aree vulnerabili dal punto di vista dell’instabilità dei versanti 

 aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 

 aree vulnerabili dal punto di vista idraulico; 

 aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche. 

8.1 Aree vulnerabili dal punto di vista dell’instabilità dei versanti 

 Aree a pericolosità potenziale caratterizzate da superfici a morfologia terrazzata rilevata in corri-

spondenza delle aree di scarpata fluviale, in evoluzione e con la possibilità di instaurarsi di piccoli 

smottamenti per fenomeni di soliflusso e di fenomeni di arretramento degli orli per azione delle 

acque superficiali 

8.2 Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 

 aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (aree di tutela assoluta e zone di rispet-

to); tale tematismo è raffigurato nella tavola 7 - Carta dei vincoli 



Studio geologico allegato allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) 

 

REV 00 63/134 2017 121-124   Comune di Borghetto Lodigiano  www. v igersr l . i t  
 

 

 aree ad elevata vulnerabilità dell’acquifero sfruttato ad uso idropotabile e del primo acquifero 

che riguarda l’intera estensione del territorio comunale 

 aree a bassa soggiacenza della falda delimitata in corrispondenza dei settori dove la soggiacenza 

media è inferiore a 2 m dal p.c.. 

8.3 Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

 aree adiacenti a corsi d’acqua da mantenere a disposizione per consentire l’accessibilità per in-

terventi di manutenzione e per la realizzazione di interventi di difesa. Si tratta di quelle aree in-

dividuate attorno ai corsi d’acqua principali e minori, ai sensi della D.g.r. 25 gennaio 2002, 

n.7/7868 e successive modificazioni relative alla definizione del reticolo idrico principale e mino-

re (tale tematismo è raffigurato nella tav.7 - Carta dei vincoli). 

 aree ricadenti nei settori delimitati dalle fasce fluviali PAI e dalle aree allagabili definite dal PGRA  

che riguardano indicativamente il settore delimitato dal terrazzo principale in sponda sinistra del 

fiume Lambro (aree allagabili RP) e parte del centro abitato principale (aree allagabili RSP) 

8.4 Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche 

 Aree prevalentemente limo-argillose con limitata capacità portante e possibile ristagno di acqua 

sono state delimitate in corrispondenza dei settori limosi e argilloso-sabbiosi 

Dall’osservazione della carta di sintesi emerge un quadro che evidenzia come nel territorio di Borghetto 

Lodigiano, pur non esistendo particolari gravi limitazioni all’utilizzo del territorio ai fini urbanistici, esistono 

comunque alcuni aspetti particolarmente importanti da considerare in sede di fattibilità; si tratta di elementi 

affrontabili e superabili a patto che ci sia un corretto approccio da parte degli operatori, come meglio verrà 

specificato nella carta di fattibilità delle azioni di piano e nelle relative Norme Tecniche.  
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9 FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO 

La valutazione incrociata delle precedenti analisi con i fattori ambientali, territoriali e antropici, ha con-

sentito di individuare sulla tavola “Carta della fattibilità geologica delle azioni di piano” una serie di aree 

omogenee per complessità geologico-tecnica e idrogeologica. L’elaborato grafico comprende l’intero ambito 

territoriale alla scala 1:5.000 (cfr. Tavole 9a e 9b). 

La zonizzazione è indipendente da altri vincoli quali paesaggistici e legati a beni ambientali, oltre che geo-

logici come quelli costituiti dalle zone di tutela assoluta e di rispetto delle opere di captazione ad uso idropo-

tabile. 

Per ciascuna sottoclasse individuata sono indicate le principali problematiche presenti e gli approfondi-

menti geologico-tecnici richiesti per procedere alla trasformazione d’uso. 

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti richiesti per le diverse classi di fattibilità dovranno essere 

realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento 

e alla progettazione stessa. 

Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiun-

tamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (L.R. 12/05, art. 14), di ri-

chiesta del permesso di costruire (L.R. 12/05, art. 38) o di presentazione della denuncia di attività (L.R. 12/05, 

art. 42). 

Le indagini geologiche e geotecniche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da realizzare ed 

alle problematiche progettuali proprie di ciascuna opera; per ottenere la caratterizzazione del sito si potran-

no utilizzare (si riportano a puro titolo di esempio in quanto la tipologia di indagine è a discrezione del pro-

fessionista abilitato) alcune tipologie di indagini geognostiche dirette quali penetrometrie o sondaggi con 

esecuzione di SPT, indagini geofisiche a completamento di quanto emerso con le indagini dirette quali SEV 

(Sondaggi Elettrici Verticali), sismica a rifrazione, magnetometrie, posa in opera di piezometri e prove di 

permeabilità in sito oltre a prove geotecniche di laboratorio. 

Si precisa inoltre che, in accordo con quanto già ricordato in precedenza, le indagini geotecniche e gli stu-

di geologico-idrogeologici prescritti per i differenti ambiti di pericolosità specificati nelle NTA devono essere 

effettuati preliminarmente ad ogni intervento edificatorio e non devono in alcun modo essere considerati 

sostitutivi delle indagini previste dalle Norme Tecniche per le costruzioni, di cui alla normativa nazionale. 
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Nel territorio comunale sono stati individuati settori ricadenti rispettivamente nelle classi 3 e 4; in parti-

colare si sottolinea come il territorio comunale sia ascrivibile nel complesso alla classe 3 in ragione della ele-

vata vulnerabilità idrogeologica degli acquiferi.  

Le indicazioni normative relative alle diverse classi di fattibilità geologica sono riportate in un apposito fa-

scicolo “Norme tecniche di attuazione”, parte integrante del Piano delle Regole. 

Il testo normativo è stato suddiviso nelle seguenti categorie: 

a) Normativa di fattibilità geologica; 

b) Normativa sismica; 

c) Normativa derivante dai vincoli sovraordinati di carattere geologico; 

d) Aree di salvaguardia di captazioni ad uso idropotabile; 

e) Vincoli di polizia idraulica; 

f) Invarianza idraulica e idrologica 

Le indicazioni normative fanno specifico riferimento alle seguenti cartografie: 

 Tavole 6a ÷ 6b  Carta della pericolosità sismica locale; 

 Tavola 7a ÷ 7b  Carta dei vincoli; 

 Tavola 9a ÷ 9b  Carta di fattibilità e delle azioni di piano; 
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 Tavola 3 – Carta di inquadramento: elementi litologici (scala 1:10.000) 

 Tavola 4 – Carta di inquadramento: elementi geomorfologici (scala 1:10.000) 

 Tavola 5 – Carta di inquadramento: elementi idrologici e idrogeologici (scala 1:10.000) 

 Tavola 6a – 6b – Carta della pericolosità sismica locale (scala 1:5.000) 

 Tavola 7a – 7b – Carta dei vincoli (scala 1:5.000) 

 Tavola 8a – 8b – Carta di sintesi (scala 1:5.000) 

 Tavola 9a - 9b – Carta di fattibilità delle azioni di piano (scala 1:5.000) 

 Tavola 10a – 10b – Carta PAI-PGRA 
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ALLEGATO 1 - SCHEDE TECNICO IDROGEOLOGICHE POZZI 

 



1 – DATI IDENTIFICATIVI 

 

n. di riferimento e denominazione 0980040002 

Località Via Circonvallazione 
Comune Borghetto Lodigiano 
Provincia Lodi 
Coordinate Gauss-Boaga (tratta da CTR) 1538817 – 5006977 
Quota piano campagna (m s.l.m.) 69 

 

UBICAZIONE POZZO (stralcio CTR) 

 
 

2 – DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 

Proprietario S.A.L. s.r.l. 

Ditta esecutrice  
Anno  
Stato di attività attivo : NO disuso : SI cementato : NO 

 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazione 

Tubazione n. Diametro mm da m. a m. Filtri Da m. a m. 

1 600 0 25,0    

2 300 25,0 60,0 2 30 39 

     45 56 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

pozzo 2 



 

 

 

3 – STRATIGRAFIA 

 

n.d. 

 
 
 
 



1 – DATI IDENTIFICATIVI 

 

n. di riferimento e denominazione 0980040003 

Località Via Circonvallazione 
Comune Borghetto Lodigiano 
Provincia Lodi 
Coordinate Gauss-Boaga (tratta da CTR) 1538844 – 5006972 
Quota piano campagna (m s.l.m.) 69 

 

UBICAZIONE POZZO (stralcio CTR) 

 
 

2 – DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 

Proprietario S.A.L. s.r.l. 

Ditta esecutrice  
Anno  
Stato di attività attivo : NO disuso : SI cementato : NO 

 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazione 

Tubazione n. Diametro mm da m. a m. Filtri Da m. a m. 

1 350 0 59,0 2 29 39 

     46 52 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

pozzo 3 



 

3 – STRATIGRAFIA 

 

n.d. 

 
 
 
 



1 – DATI IDENTIFICATIVI 

 

n. di riferimento e denominazione 0980040005 

Località Casoni 
Comune Borghetto Lodigiano 
Provincia Lodi 
Coordinate Gauss-Boaga (tratta da CTR) 1539083 – 5004605 
Quota piano campagna (m s.l.m.) 62 

 

UBICAZIONE POZZO (stralcio CTR) 

 
 

2 – DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 

Proprietario Amiacque s.r.l. 

Ditta esecutrice  
Anno  
Stato di attività attivo : SI disuso : NO cementato : NO 

 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazione 

Tubazione n. Diametro mm da m. a m. Filtri da m. a m. 

1 450 0 23,00 1 12,00 21,00 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozzo 5 



 

3 – STRATIGRAFIA 

n.d. 

 



1 – DATI IDENTIFICATIVI 

 

n. di riferimento e denominazione 0980040006 

Località Casoni 
Comune Borghetto Lodigiano 
Provincia Lodi 
Coordinate Gauss-Boaga (tratta da CTR) 1539065 – 5004622 
Quota piano campagna (m s.l.m.) 62 

 

UBICAZIONE POZZO (stralcio CTR) 

 
 

2 – DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 

Proprietario Amiacque s.r.l. 

Ditta esecutrice I.P.R.I. 
Anno 1955 
Stato di attività attivo : SI disuso : NO cementato : NO 

 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazione 

Tubazione n. Diametro mm da m. a m. Filtri da m. a m. 

1 338 0 23,70 1 16,20 22.20 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozzo 6 



 

3 – STRATIGRAFIA 

 
 



1 – DATI IDENTIFICATIVI 

 

n. di riferimento e denominazione 0980040007 

Località Casoni 
Comune Borghetto Lodigiano 
Provincia Lodi 
Coordinate Gauss-Boaga (tratta da CTR) 1539055 – 5004659 
Quota piano campagna (m s.l.m.) 62,03 

 

UBICAZIONE POZZO (stralcio CTR) 

 
 

2 – DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 

Proprietario Amiacque s.r.l. 

Ditta esecutrice NEGRETTI 
Anno 1960 
Stato di attività attivo : SI disuso : NO cementato : NO 

 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazione 

Tubazione n. Diametro mm da m. a m. Filtri da m. a m. 

1 500 0 20,85 1 12,66 19.89 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozzo 7 



 

3 – STRATIGRAFIA 

 

 
 



1 – DATI IDENTIFICATIVI 

 

n. di riferimento e denominazione 0980040008 

Località Casoni 
Comune Borghetto Lodigiano 
Provincia Lodi 
Coordinate Gauss-Boaga (tratta da CTR) 1539051 – 5004687 
Quota piano campagna (m s.l.m.) 62,30 

 

UBICAZIONE POZZO (stralcio CTR) 

 
 

2 – DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 

Proprietario Amiacque s.r.l. 

Ditta esecutrice TRESONDA 
Anno 1963 
Stato di attività attivo : SI disuso : NO cementato : NO 

 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazione 

Tubazione n. Diametro mm da m. a m. Filtri da m. a m. 

1 500 0 25,40 1 12,70 20.90 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozzo 8 



3 – STRATIGRAFIA 

 

 
 



1 – DATI IDENTIFICATIVI 

 

n. di riferimento e denominazione 0980040009 

Località Casoni 
Comune Borghetto Lodigiano 
Provincia Lodi 
Coordinate Gauss-Boaga (tratta da CTR) 1539081 – 5004675 
Quota piano campagna (m s.l.m.) 63,50 

 

UBICAZIONE POZZO (stralcio CTR) 

 
 

2 – DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 

Proprietario Amiacque s.r.l. 

Ditta esecutrice TRESONDA 
Anno 1964 
Stato di attività attivo : SI disuso : NO cementato : NO 

 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazione 

Tubazione n. Diametro mm da m. a m. Filtri da m. a m. 

1 500 0 26,00 1 9,70 22.20 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozzo 9 



3 – STRATIGRAFIA 

 

 
 



1 – DATI IDENTIFICATIVI 

 

n. di riferimento e denominazione 0980040010 

Località Casoni 
Comune Borghetto Lodigiano 
Provincia Lodi 
Coordinate Gauss-Boaga (tratta da CTR) 1539072 – 5004700 
Quota piano campagna (m s.l.m.) 65,00 

 

UBICAZIONE POZZO (stralcio CTR) 

 
 

2 – DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 

Proprietario Amiacque s.r.l. 

Ditta esecutrice TRESONDA 
Anno 1964 
Stato di attività attivo : SI disuso : NO cementato : NO 

 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazione 

Tubazione n. Diametro mm da m. a m. Filtri da m. a m. 

1 500 0 26,20 1 11,20 23.20 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozzo 10 



3 – STRATIGRAFIA 

 

 
 



1 – DATI IDENTIFICATIVI 

 

n. di riferimento e denominazione 0980040011 

Località Casoni 
Comune Borghetto Lodigiano 
Provincia Lodi 
Coordinate Gauss-Boaga (tratta da CTR) 1539048 – 5004724 
Quota piano campagna (m s.l.m.) 66,80 

 

UBICAZIONE POZZO (stralcio CTR) 

 
 

2 – DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 

Proprietario Amiacque s.r.l. 

Ditta esecutrice NEGRETTI 
Anno 1981 
Stato di attività attivo : SI disuso : NO cementato : NO 

 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazione 

Tubazione n. Diametro mm da m. a m. Filtri da m. a m. 

1 400 0 33,00 2 13,50 19,50 

     26,00 30,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozzo 11 



3 – STRATIGRAFIA 

 

 
 



1 – DATI IDENTIFICATIVI 

 

n. di riferimento e denominazione 0980040012 

Località Casoni 
Comune Borghetto Lodigiano 
Provincia Lodi 
Coordinate Gauss-Boaga (tratta da CTR) 1539061 – 5004719 
Quota piano campagna (m s.l.m.) 66,80 

 

UBICAZIONE POZZO (stralcio CTR) 

 
 

2 – DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 

Proprietario Amiacque s.r.l. 

Ditta esecutrice MANTOVANI 
Anno 1986 
Stato di attività attivo : SI disuso : NO cementato : NO 

 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazione 

Tubazione n. Diametro mm da m. a m. Filtri da m. a m. 

1 400 0 33,00 2 13,50 19,50 

     23,50 28,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozzo 12 



 

 

3 – STRATIGRAFIA 

 

 



1 – DATI IDENTIFICATIVI 

 

n. di riferimento e denominazione 0980040013 

Località Casoni 
Comune Borghetto Lodigiano 
Provincia Lodi 
Coordinate Gauss-Boaga (tratta da CTR) 1539075 – 5004823 
Quota piano campagna (m s.l.m.) 67,40 

 

UBICAZIONE POZZO (stralcio CTR) 

 
 

2 – DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 

Proprietario Amiacque s.r.l. 

Ditta esecutrice NEGRETTI 
Anno 1991 
Stato di attività attivo : SI disuso : NO cementato : NO 

 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazione 

Tubazione n. Diametro mm da m. a m. Filtri da m. a m. 

1 400 0 37,00 2 13,50 19,50 

     30,00 34,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozzo 13 



3 – STRATIGRAFIA 

 

 
 



1 – DATI IDENTIFICATIVI 

 

n. di riferimento e denominazione 0980040121 

Località Vigarolo 
Comune Borghetto Lodigiano 
Provincia Lodi 
Coordinate Gauss-Boaga (tratta da CTR) 1537415 – 5006740 
Quota piano campagna (m s.l.m.) 71,70 

 

UBICAZIONE POZZO (stralcio CTR) 

 
 

2 – DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 

Proprietario S.A.L. s.r.l. 

Ditta esecutrice NEGRETTI 
Anno 1997 
Stato di attività attivo : SI disuso : NO cementato : NO 

 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazione 

Tubazione n. Diametro mm da m. a m. Filtri Da m. a m. 

1 323 0 117,60 4 63,10 67,10 

     89,50 93,50 

     101,60 105,60 

     110,00 113,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozzo 121 



 

3 – STRATIGRAFIA 

 

 
 

 



 
 



1 – DATI IDENTIFICATIVI 

 

n. di riferimento e denominazione 0980040122 

Località Vigarolo 
Comune Borghetto Lodigiano 
Provincia Lodi 
Coordinate Gauss-Boaga (tratta da CTR) 1537414 – 5006740 
Quota piano campagna (m s.l.m.) 71,70 

 

UBICAZIONE POZZO (stralcio CTR) 

 
 

2 – DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 

Proprietario S.A.L. s.r.l. 

Ditta esecutrice NEGRETTI 
Anno 1997 
Stato di attività attivo : SI disuso : NO cementato : NO 

 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazione 

Tubazione n. Diametro mm da m. a m. Filtri Da m. a m. 

1 323 0 183,60 2 156,51 164,54 

     172,57 177,59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozzo 122 



 

  

3 – STRATIGRAFIA 

 

 
 

 



 
 



1 – DATI IDENTIFICATIVI 

 

n. di riferimento e denominazione 0980040138 

Località Vigarolo 
Comune Borghetto Lodigiano 
Provincia Lodi 
Coordinate Gauss-Boaga (tratta da CTR) 1537420 – 5006840 
Quota piano campagna (m s.l.m.) 71,70 

 

UBICAZIONE POZZO (stralcio CTR) 

 
 

2 – DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 

Proprietario S.A.L. s.r.l. 

Ditta esecutrice  
Anno  
Stato di attività attivo : SI disuso : NO cementato : NO 

 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazione 

Tubazione n. Diametro mm da m. a m. Filtri Da m. a m. 

1 323 0 126,0 4 76 79 

     88 94 

     100 106 

     118 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozzo 138 



 

 

 

3 – STRATIGRAFIA 

 

n.d. 

 



1 – DATI IDENTIFICATIVI 

 

n. di riferimento e denominazione 0980040139 

Località Vigarolo 
Comune Borghetto Lodigiano 
Provincia Lodi 
Coordinate Gauss-Boaga (tratta da CTR) 1537420 – 5006840 
Quota piano campagna (m s.l.m.) 71,70 

 

UBICAZIONE POZZO (stralcio CTR) 

 
 

2 – DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 

Proprietario S.A.L. s.r.l. 

Ditta esecutrice  
Anno  
Stato di attività attivo : SI disuso : NO cementato : NO 

 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazione 

Tubazione n. Diametro mm da m. a m. Filtri Da m. a m. 

1 323 0 182,0 1 160 166 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozzo 139 



 

3 – STRATIGRAFIA 

 

n.d. 

 
 
 
 



1 – DATI IDENTIFICATIVI 

 

n. di riferimento e denominazione 0980040141 

Località Vigarolo 
Comune Borghetto Lodigiano 
Provincia Lodi 
Coordinate Gauss-Boaga (tratta da CTR) 1537390 – 5006840 
Quota piano campagna (m s.l.m.) 71,70 

 

UBICAZIONE POZZO (stralcio CTR) 

 
 

2 – DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 

Proprietario S.A.L. s.r.l. 

Ditta esecutrice  
Anno  
Stato di attività attivo : SI disuso : NO cementato : NO 

 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazione 

Tubazione n. Diametro mm da m. a m. Filtri Da m. a m. 

1 323 0 128,0 3 74 77 

     101 106 

     110 116 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

pozzo 141 



 

 

 

3 – STRATIGRAFIA 

 

n.d. 

 
 
 
 



1 – DATI IDENTIFICATIVI 

 

n. di riferimento e denominazione 0980040142 

Località Vigarolo 
Comune Borghetto Lodigiano 
Provincia Lodi 
Coordinate Gauss-Boaga (tratta da CTR) 1537390 – 5006840 
Quota piano campagna (m s.l.m.) 71,70 

 

UBICAZIONE POZZO (stralcio CTR) 

 
 

2 – DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA 

 

Proprietario S.A.L. s.r.l. 

Ditta esecutrice  
Anno  
Stato di attività attivo : SI disuso : NO cementato : NO 

 

SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazione 

Tubazione n. Diametro mm da m. a m. Filtri Da m. a m. 

1 323 0 84,0 2 151 160 

     172 178 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

pozzo 142 



 

 

 

3 – STRATIGRAFIA 

 

n.d. 
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ALLEGATO 2 – PROFILI SISMICI - ELABORAZIONE INDAGINI MASW 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT01 – S.P. 23 
 

 
 

Dettagli tracce  Tracce registrate 

 
N. tracce 12 

Durata acquisizione [msec] 1000,0 

Interdistanza geofoni [m] 5,0 

Periodo di campionamento [msec] 0,131 
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Dettagli analisi spettrale  Spettro numero d’onda - Frequenze 

 
Frequenza minima di elaborazione [Hz] 1 

Frequenza massima di elaborazione [Hz] 60 

Velocità minima di elaborazione [m/sec] 1 

Velocità massima di elaborazione [m/sec] 900 

Intervallo velocità [m/sec] 1 
 

 

 
 

Curva di dispersione  Spettro velocità di fase - Frequenze 
 

n. 
Frequenza 

[Hz] 
Velocità 
[m/sec] 

1 2,0 243,5 

2 4,9 301,8 

3 7,7 270,1 
4 10,6 199,7 

5 13,5 143,7 
6 16,4 148,2 

7 19,3 181,2 

8 22,2 230,5 
9 25,1 281,8 

10 28,0 323,1 

11 30,8 347,8 
12 33,7 356,3 

13 36,6 355,3 

14 39,5 356,4 
15 42,4 373,0 

16 45,3 414,7 
17 48,2 481,4 

18 51,1 555,2 

19 54,0 590,4 
20 56,8 502,7 
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Inversione 

 

n. 
Profondità 

[m] 
Spessore 

[m] 
Falda 

Vs 
[m/sec] 

1 1,19 1,19 No 205,0 

2 2,75 1,55 Si 233,8 

3 21,17 18,42 Si 232,2 

4 46,83 25,66 Si 327,9 

5 63,51 16,68 Si 418,1 

6 74,13 10,63 Si 418,7 

7 87,51 13,37 Si 539,7 

8 94,84 7,34 Si 576,1 

9 108,35 13,51 Si 597,1 

10 115,59 7,24 Si 598,4 

11 129,99 14,40 Si 660,0 

12 135,43 5,45 Si 703,6 

13 140,98 5,54 Si 838,4 

14 149,15 8,17 Si 852,9 

15 oo oo Si 888,1 
 

 

 
 
 
 

Profilo di velocità 

 

 
 

 

  



Studio geologico allegato allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) 

 

REV 00 110/134 2017 121-124   Comune di Borghetto Lodigiano  www. v igersr l . i t  
 

 

Sismostratigrafia 
 

 
 
 
 
 

Vs30 [m/s] Categoria di sottosuolo 
252,69 C 

   



Studio geologico allegato allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) 

 

REV 00 111/134 2017 121-124   Comune di Borghetto Lodigiano  www. v igersr l . i t  
 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT04 – PANIGADA 
 

 
 

Dettagli tracce  Tracce registrate 

 
N. tracce 12 

Durata acquisizione [msec] 1000,0 

Interdistanza geofoni [m] 5,0 

Periodo di campionamento [msec] 0,131 
 

 
 

 
 

   



Studio geologico allegato allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) 

 

REV 00 112/134 2017 121-124   Comune di Borghetto Lodigiano  www. v igersr l . i t  
 

 

 

Dettagli analisi spettrale  Spettro numero d’onda - Frequenze 

 
Frequenza minima di elaborazione [Hz] 1 

Frequenza massima di elaborazione [Hz] 60 

Velocità minima di elaborazione [m/sec] 1 

Velocità massima di elaborazione [m/sec] 800 

Intervallo velocità [m/sec] 1 
 

 

 
 

Curva di dispersione  Spettro velocità di fase - Frequenze 
 

n. 
Frequenza 

[Hz] 
Velocità 
[m/sec] 

1 2,0 488,2 
2 4,9 307,5 

3 7,7 211,7 

4 10,6 172,2 
5 13,5 169,3 

6 16,4 179,8 

7 19,3 198,2 
8 22,2 222,2 

9 25,1 249,9 
10 28,0 280,1 

11 30,8 311,3 

12 33,7 341,8 
13 36,6 369,8 

14 39,5 392,9 

15 42,4 409,2 
16 45,3 417,4 

17 48,2 417,4 

18 51,1 411,0 
19 54,0 403,3 

20 56,8 403,3 
 

 

 
 

  



Studio geologico allegato allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) 

 

REV 00 113/134 2017 121-124   Comune di Borghetto Lodigiano  www. v igersr l . i t  
 

 

Inversione 

 

n. 
Profondità 

[m] 
Spessore 

[m] 
Falda 

Vs 
[m/sec] 

1 1,19 1,19 No 205,0 

2 2,75 1,55 Si 233,8 

3 21,17 18,42 Si 232,2 

4 46,83 25,66 Si 327,9 

5 63,51 16,68 Si 418,1 

6 74,13 10,63 Si 418,7 

7 87,51 13,37 Si 539,7 

8 94,84 7,34 Si 576,1 

9 108,35 13,51 Si 597,1 

10 115,59 7,24 Si 598,4 

11 129,99 14,40 Si 660,0 

12 135,43 5,45 Si 703,6 

13 140,98 5,54 Si 838,4 

14 149,15 8,17 Si 852,9 

15 oo oo Si 888,1 
 

 

 
 
 
 
 
 

Profilo di velocità 

 

 
 

 

  



Studio geologico allegato allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) 

 

REV 00 114/134 2017 121-124   Comune di Borghetto Lodigiano  www. v igersr l . i t  
 

 

Sismostratigrafia 
 

 

 
 

 
 
 

Vs30 [m/s] Categoria di sottosuolo 
298,30 C 

  



Studio geologico allegato allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) 

 

REV 00 115/134 2017 121-124   Comune di Borghetto Lodigiano  www. v igersr l . i t  
 

 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT08 – PANTIARA 
 

 
 

Dettagli tracce  Tracce registrate 

 
N. tracce 12 

Durata acquisizione [msec] 1000,0 

Interdistanza geofoni [m] 5,0 

Periodo di campionamento [msec] 0,131 
 

 
 

 
   



Studio geologico allegato allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) 

 

REV 00 116/134 2017 121-124   Comune di Borghetto Lodigiano  www. v igersr l . i t  
 

 

 

Dettagli analisi spettrale  Spettro numero d’onda - Frequenze 

 
Frequenza minima di elaborazione [Hz] 1 

Frequenza massima di elaborazione [Hz] 60 

Velocità minima di elaborazione [m/sec] 1 

Velocità massima di elaborazione [m/sec] 900 

Intervallo velocità [m/sec] 1 
 

 

 
 

Curva di dispersione  Spettro velocità di fase - Frequenze 
 

n. 
Frequenza 

[Hz] 
Velocità 
[m/sec] 

1 2,0 100,0 
2 4,9 153,3 

3 7,7 137,7 

4 10,6 129,2 
5 13,5 139,2 

6 16,4 168,2 

7 19,3 210,5 
8 22,2 257,5 

9 25,1 300,4 
10 28,0 332,6 

11 30,8 350,5 

12 33,7 354,4 
13 36,6 348,2 

14 39,5 338,8 

15 42,4 334,0 
16 45,3 340,5 

17 48,2 360,7 

18 51,1 388,9 
19 54,0 406,9 

20 56,8 378,3 
 

 
 

 
 

  



Studio geologico allegato allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) 

 

REV 00 117/134 2017 121-124   Comune di Borghetto Lodigiano  www. v igersr l . i t  
 

 

Inversione 

 

n. 
Profondità 

[m] 
Spessore 

[m] 
Falda 

Vs 
[m/sec] 

1 1,37 1,37 No 199,0 

2 2,38 1,01 No 195,0 

3 19,56 17,18 Si 193,1 

4 44,94 25,38 Si 186,0 

5 56,52 11,58 Si 187,9 

6 65,97 9,45 Si 245,7 

7 73,88 7,91 Si 327,5 

8 82,75 8,86 Si 316,2 

9 91,98 9,23 Si 338,0 

10 97,87 5,90 Si 357,6 

11 111,20 13,32 Si 363,4 

12 118,11 6,92 Si 425,9 

13 121,51 3,40 Si 429,5 

14 131,43 9,92 Si 898,8 

15 oo oo Si 948,0 
 

 
 

 
 

 

Profilo di velocità 

 

 
 

 

  



Studio geologico allegato allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) 

 

REV 00 118/134 2017 121-124   Comune di Borghetto Lodigiano  www. v igersr l . i t  
 

 

 

Sismostratigrafia 
 

 

 
 
 
 
 

Vs30 [m/s] Categoria di sottosuolo 

190,89 C 

 
  



Studio geologico allegato allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) 

 

REV 00 119/134 2017 121-124   Comune di Borghetto Lodigiano  www. v igersr l . i t  
 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT11 – BARAZZINA 
 

 
 

Dettagli tracce  Tracce registrate 

 
N. tracce 12 

Durata acquisizione [msec] 1002,3 

Interdistanza geofoni [m] 5,0 

Periodo di campionamento [msec] 0,131 
 

 
 

 
   



Studio geologico allegato allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) 

 

REV 00 120/134 2017 121-124   Comune di Borghetto Lodigiano  www. v igersr l . i t  
 

 

 

Dettagli analisi spettrale  Spettro numero d’onda - Frequenze 

 
Frequenza minima di elaborazione [Hz] 1 

Frequenza massima di elaborazione [Hz] 60 

Velocità minima di elaborazione [m/sec] 1 

Velocità massima di elaborazione [m/sec] 800 

Intervallo velocità [m/sec] 1 
 

 
 

 
 
 

 

Curva di dispersione  Spettro velocità di fase - Frequenze 
 

n. 
Frequenza 

[Hz] 
Velocità 
[m/sec] 

1 2,0 241,0 

2 4,9 70,7 
3 7,7 97,6 

4 10,6 142,0 

5 13,5 189,4 
6 16,4 225,5 

7 19,3 246,3 

8 22,2 254,6 
9 25,1 256,0 

10 28,0 256,7 
11 30,8 261,9 

12 33,7 274,1 

13 36,6 292,7 
14 39,5 314,6 

15 42,4 334,8 

16 45,3 347,8 
17 48,2 350,5 

18 51,1 344,5 

19 54,0 340,4 
20 56,8 361,8 

 

 

 

 
  



Studio geologico allegato allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) 

 

REV 00 121/134 2017 121-124   Comune di Borghetto Lodigiano  www. v igersr l . i t  
 

 

Inversione 

 

n. 
Profondità 

[m] 
Spessore 

[m] 
Falda 

Vs 
[m/sec] 

1 1,00 1,00 No 138,4 

2 3,41 2,41 No 175,8 

3 5,20 1,79 No 160,9 

4 13,43 8,23 Si 155,2 

5 15,84 2,41 Si 152,7 

6 17,61 1,77 Si 238,0 

7 26,29 8,68 Si 251,8 

8 28,95 2,67 Si 256,5 

9 36,95 8,00 Si 351,4 

10 41,07 4,11 Si 343,9 

11 45,37 4,30 Si 344,0 

12 oo oo Si 449,2 
 

 
 
 
 

 

 

 

Profilo di velocità 

 

 
 

 

  



Studio geologico allegato allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) 

 

REV 00 122/134 2017 121-124   Comune di Borghetto Lodigiano  www. v igersr l . i t  
 

 

Sismostratigrafia 

 

 
 
 
 
 

Vs30 [m/s] Categoria di sottosuolo 

192,11 C 

 
  



Studio geologico allegato allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) 

 

REV 00 123/134 2017 121-124   Comune di Borghetto Lodigiano  www. v igersr l . i t  
 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT12 – FORNACI 
 

 
 

Dettagli tracce  Tracce registrate 

 
N. tracce 12 

Durata acquisizione [msec] 1000,0 

Interdistanza geofoni [m] 5,0 

Periodo di campionamento [msec] 0,131 
 

 
 

 
   



Studio geologico allegato allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) 

 

REV 00 124/134 2017 121-124   Comune di Borghetto Lodigiano  www. v igersr l . i t  
 

 

 

Dettagli analisi spettrale  Spettro numero d’onda - Frequenze 

 
Frequenza minima di elaborazione [Hz] 1 

Frequenza massima di elaborazione [Hz] 60 

Velocità minima di elaborazione [m/sec] 1 

Velocità massima di elaborazione [m/sec] 800 

Intervallo velocità [m/sec] 1 
 

 

 
 

Curva di dispersione  Spettro velocità di fase - Frequenze 
 

n. 
Frequenza 

[Hz] 
Velocità 
[m/sec] 

1 2,0 543,6 
2 4,9 396,8 

3 7,7 294,0 
4 10,6 226,7 

5 13,5 188,3 

6 16,4 173,8 
7 19,3 176,6 

8 22,2 188,0 

9 25,1 206,7 
10 28,0 231,6 

11 30,8 261,4 

12 33,7 295,0 
13 36,6 330,5 

14 39,5 365,9 
15 42,4 398,4 

16 45,3 424,9 

17 48,2 441,3 
18 51,1 442,8 

19 54,0 423,7 

20 56,8 377,3 
 

 

 

 

 
  



Studio geologico allegato allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) 

 

REV 00 125/134 2017 121-124   Comune di Borghetto Lodigiano  www. v igersr l . i t  
 

 

Inversione 

 

n. 
Profondità 

[m] 
Spessore 

[m] 
Falda 

Vs 
[m/sec] 

1 1,08 1,08 No 201,8 

2 3,80 2,72 No 262,4 

3 9,48 5,68 Si 259,7 

4 20,07 10,58 Si 334,3 

5 22,91 2,84 Si 388,3 

6 26,68 3,77 Si 416,2 

7 29,18 2,50 Si 438,3 

8 31,98 2,80 Si 471,5 

9 34,40 2,43 Si 634,6 

10 39,78 5,37 Si 673,0 

11 47,31 7,53 Si 738,4 

12 oo oo Si 745,2 
 

 
 
 
 
 

Profilo di velocità 

 

 
 

 

  



Studio geologico allegato allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) 

 

REV 00 126/134 2017 121-124   Comune di Borghetto Lodigiano  www. v igersr l . i t  
 

 

Sismostratigrafia 
 

 
 
 
 

Vs30 [m/s] Categoria di sottosuolo 
322,29 C 

 
  



Studio geologico allegato allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) 

 

REV 00 127/134 2017 121-124   Comune di Borghetto Lodigiano  www. v igersr l . i t  
 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE PA04 – Area presso cimitero 
 

 
 

Dettagli tracce  Tracce registrate 

 
N. tracce 12 

Durata acquisizione [msec] 1002,3 

Interdistanza geofoni [m] 5,0 

Periodo di campionamento [msec] 0,131 
 

 
 

 
   



Studio geologico allegato allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) 

 

REV 00 128/134 2017 121-124   Comune di Borghetto Lodigiano  www. v igersr l . i t  
 

 

 

Dettagli analisi spettrale  Spettro numero d’onda - Frequenze 

 
Frequenza minima di elaborazione [Hz] 1 

Frequenza massima di elaborazione [Hz] 60 

Velocità minima di elaborazione [m/sec] 1 

Velocità massima di elaborazione [m/sec] 800 

Intervallo velocità [m/sec] 1 
 

  

 
 

 

Curva di dispersione  Spettro velocità di fase - Frequenze 
 

n. 
Frequenza 

[Hz] 
Velocità 
[m/sec] 

1 2,0 270,6 

2 4,9 274,3 

3 7,7 247,0 
4 10,6 211,7 

5 13,5 190,9 

6 16,4 191,4 
7 19,3 202,5 

8 22,2 221,6 

9 25,1 245,0 
10 28,0 269,0 

11 30,8 290,6 
12 33,7 308,1 

13 36,6 321,2 

14 39,5 331,0 
15 42,4 340,2 

16 45,3 351,9 

17 48,2 369,0 
18 51,1 393,6 

19 54,0 425,0 
20 56,8 458,8 

 

  

 

 
  



Studio geologico allegato allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) 

 

REV 00 129/134 2017 121-124   Comune di Borghetto Lodigiano  www. v igersr l . i t  
 

 

Inversione 

 

n. 
Profondità 

[m] 
Spessore 

[m] 
Falda 

Vs 
[m/sec] 

1 1,00 1,00 No 153,6 

2 2,03 1,03 No 311,4 

3 12,62 10,59 Si 305,5 

4 38,62 26,00 Si 275,1 

5 54,09 15,47 Si 280,4 

6 61,82 7,72 Si 301,5 

7 75,24 13,43 Si 420,8 

8 90,28 15,03 Si 733,3 

9 105,28 15,00 Si 683,7 

10 111,42 6,15 Si 674,6 

11 125,20 13,78 Si 645,8 

12 132,10 6,90 Si 903,1 

13 134,19 2,09 Si 875,1 

14 145,19 11,00 Si 856,3 

15 oo oo Si 1200,0 
 

 
 

 
 

 

Profilo di velocità 

 

 
 

 

  



Studio geologico allegato allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) 

 

REV 00 130/134 2017 121-124   Comune di Borghetto Lodigiano  www. v igersr l . i t  
 

 

 

Sismostratigrafia 
 

 
 
 
 
 

Vs30 [m/s] Categoria di sottosuolo 

278,63 C 

 
  



Studio geologico allegato allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) 

 

REV 00 131/134 2017 121-124   Comune di Borghetto Lodigiano  www. v igersr l . i t  
 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE CRU08 – VIGAROLO 
 

 
 

Dettagli tracce  Tracce registrate 

 
N. tracce 12 

Durata acquisizione [msec] 1000,0 

Interdistanza geofoni [m] 5,0 

Periodo di campionamento [msec] 0,131 
 

  

 
 

   



Studio geologico allegato allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) 

 

REV 00 132/134 2017 121-124   Comune di Borghetto Lodigiano  www. v igersr l . i t  
 

 

 

Dettagli analisi spettrale  Spettro numero d’onda - Frequenze 

 
Frequenza minima di elaborazione [Hz] 1 

Frequenza massima di elaborazione [Hz] 60 

Velocità minima di elaborazione [m/sec] 1 

Velocità massima di elaborazione [m/sec] 900 

Intervallo velocità [m/sec] 1 
 

  

 
 

 

Curva di dispersione  Spettro velocità di fase - Frequenze 
 

n. 
Frequenza 

[Hz] 
Velocità 
[m/sec] 

1 2,0 462,4 

2 4,9 522,8 

3 7,7 468,3 
4 10,6 307,5 

5 13,5 180,0 

6 16,4 132,5 
7 19,3 150,1 

8 22,2 198,6 

9 25,1 262,2 
10 28,0 324,5 

11 30,8 372,5 
12 33,7 398,4 

13 36,6 401,3 

14 39,5 387,1 
15 42,4 366,6 

16 45,3 353,4 

17 48,2 359,8 
18 51,1 391,5 

19 54,0 441,2 
20 56,8 481,2 

 

  

 

 
  



Studio geologico allegato allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) 

 

REV 00 133/134 2017 121-124   Comune di Borghetto Lodigiano  www. v igersr l . i t  
 

 

Inversione 

 

n. 
Profondità 

[m] 
Spessore 

[m] 
Falda 

Vs 
[m/sec] 

1 1,12 1,12 No 212,6 

2 2,33 1,21 No 292,5 

3 17,66 15,33 Si 272,9 

4 43,66 26,00 Si 388,5 

5 59,54 15,88 Si 428,8 

6 66,25 6,71 Si 486,0 

7 72,92 6,67 Si 534,2 

8 90,92 18,00 Si 572,6 

9 100,69 9,77 Si 635,8 

10 105,34 4,66 Si 735,6 

11 119,18 13,84 Si 836,6 

12 127,96 8,78 Si 826,9 

13 133,62 5,66 Si 843,0 

14 136,37 2,75 Si 918,3 

15 oo oo Si 972,3 
 

 

 
 

 
 

 

Profilo di velocità 

 

 
 

 

  



Studio geologico allegato allo strumento urbanistico ai sensi della L.R. 12/2005 

Comune di Borghetto Lodigiano (LO) 

 

REV 00 134/134 2017 121-124   Comune di Borghetto Lodigiano  www. v igersr l . i t  
 

 

 

Sismostratigrafia 
 

 
 
 
 
 

Vs30 [m/s] Categoria di sottosuolo 

308,22 C 

 
 


