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PREMESSA 

La componente geologica, idrogeologica e sismica, di cui la presente relazione geologica 

di variante di piano è parte, assolve a quanto indicato dalla Legge Regionale 11 marzo 

2005, n. 12, art. 57, “Legge per il Governo del Territorio” ed è eseguita secondo i criteri 

attuativi dettati dalla D.G.R. 30.11.11 n. 9/2616. 

Il territorio comunale è stato suddiviso in “Classi di fattibilità geologica” e sono dettate le 

“Norme Geologiche di Variante” che costituiscono parte della pianificazione urbanistica 

comunale (Piano delle Regole e Documento di Piano). 

Inoltre si forniscono ed indicano:  

- indirizzi, metodologie e linee guida da seguire per la redazione delle relazioni geologica 

di fattibilità, geologica e geotecnica (a seguito della nuova classificazione sismica del 

territorio da zona 4 a zona 3); 

- linee per l’aggiornamento del quadro delle conoscenze geologiche del Comune a 

supporto della pianificazione; 

- aspetti coerenti e confrontabili tra gli strumenti di pianificazione comunale e quella 

sovraordinata (P.T.C.P. e P.A.I.-P.G.R.A.). 

Il Comune dispone di PGT con componente geologica (2012); per la presente variante di 

piano si è proceduto all’aggiornamento secondo quanto Regione Lombardia ha disposto, in 

particolare:  

• Recependo il D.M. 17.01.2018 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”; 

• Recependo le zonazioni del Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) nel settore 

urbanistico e di Pianificazione dell’emergenza (D.G.R. 19 giugno 2017 - n. X/6738); 

• Il Documento di Polizia Idraulica (D.G.R. n. 4037 del 14 dicembre 2020) che è tuttora 

all’esame dell’Ufficio Territoriale Regionale. 

La Provincia di Lodi ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(PTCP), i cui contenuti sono recepiti nella componente geologica di variante al PGT. 

Per quanto qui premesso il lavoro svolto consiste in: 

• Revisione delle carte geopedologica e idrogeologica; 

• Adeguamento sismico e ridefinizione della pericolosità sismica locale (PSL); 

• Ridefinizione dei vincoli e della carta di sintesi; 

• Nuova carta di fattibilità geologica; 

• Relazione Geologica di Variante; 

• Norme Geologiche di Variante. 
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CAPITOLO 1: ASPETTI GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI GENERALI 

La formazione e l’evoluzione della Pianura Padana è dovuta principalmente all’Orogenesi 

Alpina prima e successivamente a quella Appenninica, costituendo prima l’avanfossa del 

sistema alpino e successivamente di quello appenninico (Fig. 1). L’avanfossa, che si 

formò in corrispondenza dell’attuale Pianura Padana, presenta un profilo asimmetrico con 

sedimenti che possono raggiungere anche 7.000 m di potenza. Dal Pliocene (circa 7 

milioni di anni fa) ad oggi la depressione rappresentata dall’avanfossa è stata colmata 

dalla deposizione di sedimenti sia marini che continentali che si sono accumulati su un 

substrato miocenico continentale caratterizzato da una monoclinale pedealpina regionale 

che si estende dal margine alpino a nord fino alla base della catena alpina a sud. 

 

Figura 1 – Sezione geologica schematica, avanfossa/avampaese padano, in riferimento al sistema appenninico e al 
retroscorrimento delle Alpi Meridionali in cui la placca europea è subdotta dalla placca africana per movimento compressivo 
delle due zolle. Il bacino padano rappresenta l'avanfossa della catena appenninica ed è ora colmato da grandi volumi di detriti 
portati dai fiumi (Avanpaese). Togliendo, in ipotesi, i sedimenti che lo colmano, in strati potenti anche vari chilometri, si 
vedrebbe che il fondo del bacino è accidentato come una catena di montagne con dorsali, fosse e valli. Queste strutture sono 
state formate dalle forze tettoniche che hanno spinto la catena e la crosta terrestre sottostante verso l'Europa, facendo alzare 
l'Appennino e abbassare la zona antistante. 

 
L’attività dei fiumi presenti nel settore di Pianura Padana a nord di Lodi è la principale 

causa della formazione dell’ambiente attuale con significativi condizionamenti dovuti alle 

glaciazioni ed a fenomeni di subsidenza differenziale in corrispondenza di sinclinali e 

anticlinali sepolte, presenti nel sottosuolo del territorio in esame. La porzione di pianura 

lombarda analizzata nel suo assetto attuale, è il risultato dell’azione di numerosi corsi 

d’acqua che hanno, in successivi tempi geologici e storici, apportato e asportato sedimenti 

fluviali dal bacino marino costiero, soggetto a fenomeni di subsidenza, che occupava 

l’odierna pianura padana. In particolare la gran parte dei depositi superficiali affioranti è il 

prodotto dell’attività fluviale, successiva all’ultima glaciazione wurmiana che si concluse 

circa 30.000 anni fa.  

Lo scioglimento dei ghiacciai, liberando una gran quantità d’acqua in tempi 

geologicamente brevi (a partire dal Pleistocene superiore, 160.000 anni fa, con il 

Zelo B. P.  
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Pleniglaciale, Lascaux e Dryas 1, epoche post wurmiane) ha comportato l’erosione dei 

grandi corpi morenici, edificati precedentemente dai ghiacciai; i materiali erosi a monte o in 

prossimità dei depositi morenici deposti all’inizio delle vallate, furono deposti a valle.  

In questa fase si è costituito il complesso sedimentario chiamato “Livello Fondamentale 

della Pianura” o “Piano Generale Terrazzato”, che occupa, oggi, gran parte della pianura 

padana. Questa formazione è caratterizzata da un ambiente deposizionale ad energia 

decrescente dalla zona di erosione (anfiteatri morenici e valli alpine) alle zone di 

deposizione; per tale ragione depositi gradualmente sempre più fini costituiscono il LFdP, 

procedendo dal piede dei rilievi (Prealpi ed Appennini) verso il corso attuale del Po e, 

lungo il corso del fiume, verso la sua foce.  

Nella frazione di pianura in discussione si riscontra la deposizione di sedimenti 

prevalentemente ghiaioso-sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi.  

Al compimento della fase immediatamente postglaciale (a partire da circa 15.000-20.000 

anni fa), è seguita una fase erosiva che ha portato alla formazione delle grandi strutture 

morfologiche delle valli del Po e dei suoi principali affluenti in sinistra idrografica (Adda, 

Serio, Oglio). Queste valli sono delimitate da orli di terrazzo morfologico che raggiungono 

anche 10-15 m di altezza, con terrazzi secondari intermedi che indicano un altro, più 

limitato, ciclo di erosione - deposizione, interposto fra la fase deposizionale postglaciale e 

la fase erosiva attuale testimoniata dal corso attuale dei fiumi.  

Per comprendere l’assetto attuale della pianura bisogna considerare che nella fase 

intermedia, erano in attività corsi d’acqua estinti o molto ridimensionati che hanno dato 

luogo a significativi solchi vallivi monumentali ben più sviluppati rispetto all’entità dei corsi 

d’acqua che oggi vi scorrono. 

 

L’osservazione della carta geologica (Fig. 2), identifica una formazione quaternaria, la più 

antica riferita al Pleistocene superiore (fw) (Würm tra 75.000 e 10.000 anni fa): 

- Fluviale würmiano (fw, q1, q2, q3), alluvioni fluvioglaciali e fluviali, prevalentemente 

sabbiose, con lenti limose e sottili livelli ghiaiosi e con strato di alterazione superficiale di 

debole spessore, generalmente brunastro, talora rossastro per dilavamento di depositi 

preesistenti a monte che forma l’esteso livello fondamentale della pianura (LFP), con alte 

scarpate lungo i corsi d’acqua principali (zona nord del territorio del comune).  

- Alluvioni antiche o medio recenti (a2, a1), deposito sabbioso argillosi con lenti ghiaiose a 

ciottoli minuti, terrazzati, nella parte più esterna all’asta fluviale. 
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Figura 2 - Estratto da Carta Geologica d’Italia, Fogli n. 45 “Milano” e 46 “Treviglio” con legende. 

 

 
L’andamento prevalente del flusso della falda è orientato in direzione NO-SE. 

Il gradiente idraulico medio, per l’acquifero freatico, è 0.001-0,002 %, in media con i valori 

di questo settore di pianura. 

Nello studio di Regione Lombardia con Eni Divisione Agip (2002), sono riconosciute e 

cartografate quattro Unità Idrostratigrafiche Sequenziali (UIS) (Fig. 3), definite 

informalmente come gruppo Acquifero A, B, C, D, separate da barriere impermeabili ad 

estensione regionale. Nel settore di pianura che include il territorio in discussione, il limite 
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tra i Gruppi Acquiferi A e B è segnalato a quote prossime a – 60 m s.l.m., mentre i Gruppi 

Acquiferi C e D, date le grandi profondità raggiunte, sono di scarso interesse per il 

presente lavoro. Il Gruppo Acquifero A, è in generale caratterizzato da sedimentazione 

grossolana, ed è considerato ad elevato rischio d’inquinamento mentre il Gruppo 

Acquifero B è caratterizzato da depositi di ambiente con minore energia e da falde 

artesiane maggiormente protette dalla superficie.  

 
 
Figura 3 – Schema dei rapporti stratigrafici con evidenziate le “Nuove Unità Idrostratigrafiche” (da Regione Lombardia, Eni 
Divisione Agip, 2002). 

 
In realtà il modello idrogeologico di riferimento, nell’area in esame, ricostruito sulla base 

dei dati a disposizione, delinea una chiara uniformità nella distribuzione dei depositi tra i 

due Gruppi Acquiferi. Nella Litozona Superficiale è evidente una maggiore componente 

ghiaioso-sabbiosa, intercalata a strati sabbiosi e argillosi da decimetrici a metrici. La 

struttura del sottosuolo profondo, in particolare della Litozona Profonda si presenta infatti 

abbastanza omogenea, con una netta prevalenza di argille, spesso compatte, anche di 

notevole spessore (da 20 a 30 m), intercalati a livelli sabbiosi potenti da qualche metro fino 

a 10-15 m. Rari i livelli sabbioso-ghiaiosi e ghiaiosi.  

 

CAPITOLO 2: GEOMORFOLOGIA ED ELEMENTI PEDOLOGICI 

Il territorio comunale occupa la porzione settentrionale della pianura lodigiana al confine 

con le province di Milano e Cremona. Nel territorio comunale affiorano, depositi sciolti di 

origine fluvio-glaciale e fluviale recente organizzati in depositi alluvionali o depositi 

terrazzati.  
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Sulla base dell’andamento altimetrico e sull’assetto geomorfologico dell’area, sono state 

individuate le unità geomorfologiche, caratterizzate da differente composizione litologica e 

pedologica.  

Si descrivono nel capitolo che qui segue le unità rilevate, elencate secondo età indicativa 

dalla più antica alla più recente (vedi: Allegato 1, Carta Geologica e Geomorfologica). 

 

2.1 Descrizione delle unità geomorfologiche 
 
Piana proglaciale würmiana ("Livello Fondamentale della Pianura"), esterna alle cerche 

costituite dalle morene frontali. 

Settore distale della piana proglaciale, inciso da un reticolo idrografico permanente di tipo 

meandriforme. Presenta superfici stabili, costituite da sedimenti di origine fluviale a 

granulometria medio-fine. Costituisce il tratto più meridionale della piana würmiana, detta 

anche bassa pianura sabbiosa. 

1 - Unità di Zelo: LS1 - Superfici stabili, a morfologia pianeggiante o leggermente ondulata. Costituiscono il 

piano di base (superficie modale) della bassa pianura sabbiosa e sono situate in posizione intermedia tra le 

superfici in rilievo (dossi) e le aree depresse (conche e paleoalvei). Comprendono anche le superfici 

pianeggianti, marginali e lievemente ribassate rispetto al piano di base, ubicate in posizione limitrofe ai 

principali solchi vallivi che si suppone siano state create da antiche divagazioni fluviali. 

2 - Unità di Bisnate: LS3 - Aree morfologicamente depresse rispetto al piano di base, al quale sono 

raccordate a volte mediante lievi scarpate; comprendono: a) depressioni chiuse di forma subcircolare a 

drenaggio mediocre o lento, con problemi di smaltimento esterno delle acque, talora con evidenze di fossi 

scolanti e baulature dei campi; b) paleoalvei (talvolta sovradimensionati rispetto all'attività dei corsi d'acqua 

attuali). Individuano superfici situate a quota minore rispetto al piano di base. 

Valli fluviali corrispondenti ai piani di divagazione, attivi o fossili, dei corsi d’acqua 

dell'attuale reticolo idrografico (Olocene). 

Piane fluviali a dinamica prevalentemente deposizionale, in parte inondabili, costituite da 

sedimenti recenti o attuali. 

3 - Unità Adda 1: VI4 - Superfici adiacenti ai corsi d’acqua, inondabili durante gli eventi di piena ordinaria 

(rischio idraulico da moderato a più elevato) a meno di protezioni (argini) artificiali. Comprendono il letto di 

piena dei corsi d'acqua a canali intrecciati ed intravallivi, isole fluviali ed aree golenali. 

4 - Unità Adda 2: VI6 - Superfici a morfologia pianeggiante, situate alla stessa quota del corso d'acqua o 

poco in rilievo, inondabili durante le piene di maggiore consistenza (rischio idraulico assente o lieve). Sono 

presenti nel tratto medio-superiore dei corsi d'acqua e nelle piane montane, in posizione intermedia fra la 

piana fluviale terrazzata e le aree più inondabili limitrofe ai corsi d’acqua. 

Superfici terrazzate delimitate da scarpate d’erosione e variamente rilevate sulle piane 

fluviali attuali. Testimoniano antiche piane fluviali riconducibili a precedenti cicli di erosione 

e sedimentazione. 
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5 - Unità Muzzetta: VN2 - Superfici a quota inferiore rispetto a quelle circostanti, caratterizzate da moderati 

fenomeni di idromorfia. Si presentano incise entro i terrazzi e vi sono interamente racchiuse (conche) oppure 

li attraversano con percorso sinuoso (paleoalvei). Comprendono le vallecole incise dai corsi d’acqua minori 

entro gli apparati glaciali, i terrazzi pleistocenici e il LFdP, ed i paleoalvei che incidono le piane fluvioglaciali 

interne. 

 

 

 

 

CAPITOLO 3: IDROGRAFIA ED IDROGEOLOGIA 

Si descrivono qui di seguito i caratteri idrografici e idrogeologici del territorio in esame a tal 

fine sono state prodotte le carte: Idrogeologica (Allegato 2) e dei Vincoli (Allegato 5). 

Il reticolo idrico del territorio in esame, ben sviluppato ed orientato prevalentemente in 

direzione NNO-SSE è dominato dal fiume Adda (Rete Idrica Principale) che delimita verso 

est l’idrografia comunale, dal grande canale Muzza, ad occidente, e dalla roggia-colatore 

Muzzetta (indicato nella CTR con l’idronimo errato di Bertonica) che taglia il territorio 

comunale da NO a SE, immettendosi nella valle alluvionale del fiume Adda. Nonostante 

l’opera di bonifica dell’uomo ne abbia quasi completamente cancellato l’originario percorso 

meandriforme, è ancora possibile osservare, soprattutto nel settore nord occidentale del 

territorio, tracce di alcuni paleomeandri del fiume Adda e presenza di lanche ancora ricche 

d’acqua. Tutto questo è riportato in Fig. 4, in cui sono rappresentate le direzioni di 

scorrimento dei corsi d’acqua con i rispettivi numeri d’ordine. 

Unità Geopedologiche 
Unità USDA'94  

(pedotipo principale) 
Soggiacenza (m 

da p.c.) 
Permeabilità 

(m/s) 
RK RH 

Coeff. di 
rischio 

(k=RKxRH) 
Vulnerabilità 

Classi di 
Fattibilità 

LIVELLO FONDAMENTALE DELLA PIANURA - PIANA FLUVIALE - FLUVIOGLACIALE  

1) Unità di Zelo 
 

Typic Haplustalfs Fine silty, Mixed, 

Superactive, Mesic 

Ultic Haplustalfs Fine/Coarse loamy, 

Mixed, Superactive, Mesic 

 

2.00-4.00 
4.00-6.00 

moderata 1000 10 10000 Medio bassa 
2 

2) Unità di Bisnate 
 

Aquic Haplustalfs Fine silty, Mixed, 
Superactive, Mesic 

4.00-6.00 moderat. bassa 100 10 1000 Medio bassa 

VALLE ALLUVIONALE DEL FIUME ADDA 

3) Unità Adda 1 
 

Aquic Udifluvents Sandy skeletal, 
Mixed, Mesic 

<2.00 
moderat. 
elevata 

10000 100 1000 000 Elevata 4 

4) Unità Adda 2 
 

Aquic Ustifluvents Sandy skeletal, 

Mixed, Mesic 

Aquic Haplustepts Coarse silty, 

Mixed, Active, Mesic 

Aquic Haplustepts Coarse loamy, 

Mixed, Superactive, Mesic 

Typic Ustifluvents Coarse loamy, 

Mixed (calcareous), Superactive, 

Mesic 

<2.00 moderata 1000 100 100 000 Alta 3 

5) Unità Muzzetta 
 

Aquic Haplustepts Coarse silty over 

sandy or sandy skeletal, Mixed, 

Superactive, 

<2.00 moderata 1000 100 100 000 Alta 3 
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Figura 4 – Schema idrografico (Documento di Polizia Idraulica, 2021). 

 

 

3.1 Rischio idraulico 

Il territorio in discussione ricade in buona parte entro il Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico (PAI) e il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) disposti dell’Autorità 

Distrettuale di Bacino del Po, in quanto potenzialmente inondabile dal fiume Adda. 

Gran parte del territorio comunale ricade nelle fasce a rischio idraulico alto, medio (fasce A 

e B) o molto basso (fascia C), in cui sono posti vincoli significativi all’attività antropica.  

All’interno del territorio comunale si distinguono le seguenti fasce di rischio: 

▪ Fascia A (aree a rischio di esondazione elevato) 

All’interno di questa fascia ricadono le aree alluvionali di attuale influenza fluviale, 

comprese tra l'alveo e le arginature (golena aperta).  Sono inondate in occasione di eventi 
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di piena ordinaria.  Comprendono inoltre quelle aree infossate, sede di passata attività 

fluviale (paleomeandri o paleoalvei) soggette ad allagamenti in occasione di piene, e con 

difficoltà di smaltimento delle acque. 

▪ Fascia B (aree a rischio di esondazione medio) 

Comprende le aree alluvionali di influenza fluviale medio-recente o recente delimitate da 

argini. Sono inondate in occasione di eventi di piena eccezionale. 

Per il territorio comunale non si segnala presenza di fascia B. 

▪ Fascia C (aree a rischio di esondazione molto basso) 

La fascia comprende le aree alluvionali di influenza fluviale da antica a medio-recente, 

delimitate verso il fiume dalle arginature (aree extragolenali). Sono aree inondabili in caso 

di piene di eccezionale gravità o per cedimento delle opere di difesa. Nell'ambito di tali 

aree si potrebbero verificare allagamenti, localizzati particolarmente nelle zone più 

depresse e prossime ai corsi d'acqua, anche in occasione di piene eccezionali, a causa 

della difficoltà di smaltimento delle acque del reticolo drenante superficiale e/o delle acque 

risorgive derivanti dai processi di infiltrazione nel sottosuolo innescati dalle piene. 

Comunque le limitazioni poste dal PAI in zona C sono meno gravi che nelle fasce A e B. 

Entro ciascuna fascia, di diverso rischio, le superfici maggiormente esposte agli effetti di 

esondazione risultano quelle più depresse mentre si ha una riduzione del livello di rischio 

in corrispondenza delle superfici emergenti (dossi). 

Nella carta PAI-PGRA (All. 3) è riportata la pericolosità idraulica secondo la Direttiva 

Alluvioni 2007/60/CE, nella revisione 2019 per il Piano Gestione Rischio Alluvione. La 

pericolosità riguarda solo il reticolo principale ed è concentrata nella valle alluvionale 

dell’Adda in cui sono presenti scenari frequenti (H) a ridosso dell’alveo del fiume, mentre 

scenari poco frequenti (M) e rari (L) sono distribuiti nelle restanti aree golenali. 

 
3.2 Idrogeologia  

Il flusso idrico generale della falda è orientato prevalentemente in direzione NO-SE, 

risentendo dell’azione drenante del fiume Adda. Il flusso idrico, evidenziato in Carta 

Idrogeologica (Allegato 3), dettaglia l’andamento dell’alimentazione della falda. Il gradiente 

idraulico medio, misurato per l’acquifero freatico, è 0.01%, in linea con i valori medi di 

questo settore di pianura. Gli elementi importanti relativi all’assetto idrogeologico del 

territorio, andamento della superficie freatica, emergenze della stessa, pozzi pubblici, 

rilevati nel territorio comunale, sono riportati in Allegato 2. 

Il territorio di Zelo B.P. presenta caratteristiche idrogeologiche tipiche del settore di pianura 

di appartenenza, esso è infatti caratterizzato da falda superficiale freatica, il cui tetto si 
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trova a pochi metri da p.c., con direzione principale di scorrimento dalle Alpi verso il Po (N-

S). L’ Adda, che qui esercita una forte azione drenante unitamente alla scarpata di 

erosione, alta più di 10 m, in destra idrografica, provoca, nelle isopiezometriche, 

un’inflessione verso NO, con accentuato arretramento in corrispondenza dell’asta fluviale.  

Gli andamenti delle isofreatiche (rilievi inverno 2020 - primavera 2021) sono stati ricostruiti 

misurando la profondità dell’acqua nei fontanili, nei laghi di cava, dalla profondità in metri 

si è poi passati alle quote assolute, nel complesso, tranne che in zone di forte gradiente 

idraulico, quali orli di terrazzo vicini all’Adda, l’errore atteso è 0.5 m. 

Le direttrici di scorrimento della falda ruotano, verso oriente da un andamento “normale” 

NS, di un angolo variabile, tanto più elevato quanto più ci si avvicina al fiume. 

La soggiacenza della falda superficiale, è molto bassa su tutto il territorio in esame, 

caratterizzato anche presenza di specchi d’acqua soprattutto nella Valle Alluvionale. In 

generale la profondità minima della falda, nel periodo di irrigazione (aprile – settembre), è 

inferiore a 2.00 m, mentre può raggiungere 2.00 m in periodo invernale. Nelle aree più 

rilevate del LFdP la soggiacenza aumenta arrivando anche a oltre -6.00 m da p.c. (zona 

Villa Pompeiana). 

 

Descrizione della Carta Idrogeologica (Allegato 2): il territorio in esame è suddiviso in zone 

a differente permeabilità e di diversa soggiacenza della falda superficiale. 

Si distinguono aree con differente soggiacenza della falda, influenzata dai corsi d’acqua 

drenanti e/o alimentanti e dalla morfologia locale, con zone depresse, solchi di drenaggio 

secondario e dossi, con discontinuità date dai terrazzi principali e secondari delle valli 

terrazzate.  

Le classi di soggiacenza sono così distinte: 

➢ < 2.00 m; 

➢ da 2.00 a 4.00 m; 

➢ da 4.00 a 6.00 m. 

La zona a permeabilità più elevata è in corrispondenza della valle del fiume Adda nella 

porzione orientale del territorio comunale, mentre le aree a minor permeabilità sono quelle 

delle superfici terrazzate a ovest  

La maggior permeabilità superficiale, unita ad uno spessore di suolo generalmente 

modesto, contribuisce ad aumentare il grado di vulnerabilità idrogeologica dell’acquifero 

superficiale, condizione tipica della Valle Alluvionale dell’Adda. 
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Il diverso grado di permeabilità è introdotto in carta analizzando la tessitura e la 

granulometria degli strati superficiali, tenendo conto della composizione litologica e dei dati 

geopedologici ERSAL. Ciò ha consentito di distinguere zone con differenti caratteristiche 

dal punto di vista della permeabilità del suolo. 

Le classi di permeabilità attribuite sono le seguenti: 

• moderatamente bassa (permeabilità: 10-6< K<10-5 m/s); 

• moderata (permeabilità: 10-5< K<10-4 m/s); 

• moderatamente elevata (permeabilità: 10-4< K<10-3 m/s). 

 

 
3.3 Pozzi pubblici  

L’approvvigionamento idropotabile è garantito dal servizio pubblico che si avvale 

dell’acquedotto rappresentato da 4 pozzi. 

Nelle Carte dei vincoli e di sintesi sono ubicati i pozzi idropotabili, con evidenza inoltre 

dell’area di rispetto con raggio di 200 m. 

Qui di seguito si riportano le principali caratteristiche dei pozzi idropotabili del territorio 

comunale: 
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CAPITOLO 4: PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE  

Si analizzano, in questo capitolo, i dati sismici raccolti e si definiscono le caratteristiche di 

pericolosità del territorio in discussione. 

 

4.1 Analisi sismica 

L’analisi della sismicità del territorio in esame e la definizione della pericolosità sismica 

locale, qui di seguito esposta, è eseguita secondo la metodologia definita dalla L.R. n. 

12/2005 e dal dettato della DGRL N 8/7374 del 28 maggio 2008 e DGR 30.11.2011 n. 

IX/2616, Allegato 5. 

Con la DGR 11.07.2014 n. 2129 si è passati dalla zona sismica 4 alla 3. 

Tutto il territorio comunale ricade nello scenario di pericolosità sismica locale Z4a, in 

quanto vi prevalgono depositi alluvionali di fondovalle granulari e/o coesivi.  

La presenza di numerose aree con soggiacenza della falda superficiale, ha permesso di 

definire per queste zone uno scenario di pericolosità sismica locale Z2b, con possibili 

effetti quali la liquefazione. Per queste aree è previsto il terzo livello di approfondimento 

per tutti gli edifici. 

Si segnalano inoltre lo scenario Z3a (zone di ciglio con H> 10 m) per gli orli di terrazzo 

morfologico presenti nel territorio. 

Nella tabella che qui segue sono descritti, gli scenari di PSL con i relativi effetti. In 

tratteggio colorato si evidenziano quelli presenti nel territorio in discussione. 
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Nella progettazione di opere private e/o pubbliche, nell’analisi sismica specifica per 

l’intervento quando il Fattore di amplificazione sismica locale definito con il metodo di 

Regione Lombardia, superi le soglie comunali, si adotteranno i parametri del suolo sismico 

superiore; in alternativa, la norma prevede che si esegua il terzo livello di 

approfondimento. 

Per la pianificazione attuativa e la progettazione, oltre al DM 17.01.2018, si deve applicare 

il disposto (ex DGR.IX/2616) di cui si trascrive qui di seguito il capitolo 1.4.3 “Analisi della 

sismicità del territorio e carta della pericolosità sismica locale”: 

“3^ livello: definizione degli effetti di amplificazioni tramite indagini e analisi più 

approfondite. … Tale livello si applica in fase progettuale nei seguenti casi: … 

- in presenza di aree caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o liquefazione (zone 

Z1e Z2), nelle zone sismiche 2 e 3 per tutte le tipologie di edifici, …” 

 

Il territorio in discussione si trova in zona sismica 3 con scenario di pericolosità sismica 

locale Z2b, pertanto il terzo livello è obbligatorio. In particolare la verifica verterà sulle 

possibili liquefazioni e sarà eseguita con approfondimenti geognostici idonei. 

In Allegato 4 - Carta di PSL, sono riportate le perimetrazioni dei nuovi scenari di 

pericolosità sismiche locale. 
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Effetti sismici di sito: l’analisi della sismicità del territorio in esame e la definizione della 

pericolosità sismica locale è qui di seguito esposta. 

I possibili effetti in questi scenari di pericolosità sismica locale sono principalmente 

amplificazioni litologiche. 

Qui di seguito si riportano 3 prove sismiche (MASW) localizzate in prossimità del centro 

abitato di Zelo B.P. 

Nelle tabelle che qui seguono sono riportati gli andamenti delle Vs riferite alla profondità.  
 
1 - Diagramma di velocità Vs - Sito zona Scuole via F.lli Cervi. 

 
 
2 - Diagramma di velocità Vs - Sito zona Via Dante. 
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3 - Diagramma di velocità Vs - Sito zona Cimitero. 

 
 

La metodologia applicata del masw prevede la rilevazione della velocità delle onde di 

taglio (S) nel sottosuolo, per definire i fattori di amplificazione sismica locale (Fa) per i due 

periodi caratteristici 0.1< T < 0.5 (edifici bassi e rigidi), e T >0.5s (edifici alti ed elastici). 

La tabella seguente riassume i risultati delle misure eseguite; in essa sono sintetizzati i 

valori Vs30 (velocità media delle Vs nei primi 30 m), il tipo di suolo sismico, il periodo 

proprio del sito (Tp) calcolato dalle Vs ed i valori calcolati del Fattore di Amplificazione (Fa) 

per le due tipologie di edifici: 0.1 < T < 0.5 s e T > 0.5 s. Nell’ultima riga sono riportati i 

valori di soglia (di riferimento) forniti da Regione Lombardia per il comune in esame. Per i 

siti 1 e 2 è stata utilizzata la scheda con litologia sabbiosa, per il sito 3 la scheda litologia 

ghiaiosa. 

Linea Vs30 Categoria suolo 
sismico 

Periodo 
(Tp) 

Fa 
(T=0.1-0.5 s) 

Fa  
(T>0.5 s) 

Sito 1 293 C 0.93 1.00 1.80 

Sito 2 306 C 0.92 1.00 1.80 

Sito 3  326 C 0.60 1.66 1.24 

Fa di riferimento Regione Lombardia – Comune di Zelo Buon Persico 1.8 2.4 

 
Il risultato, comune alle tre linee effettuate, è che i valori di Fa calcolati per edifici con periodo T 

compreso tra 0.1 e 0.5 s e > 0.5 s risultano inferiori ai valori di soglia comunale corrispondenti; 

Pertanto per tutte le tipologie di edifici si applicano gli spettri della categoria di suolo 

sismico C (Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 

mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità 

equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s). 
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PARTE SECONDA: SINTESI E VALUTAZIONE  

Si espongono, nel capitolo che qui segue, le analisi riguardanti i vincoli di natura geologica 

e la vulnerabilità idrogeologica del territorio. 

CAPITOLO 5: VINCOLI 

I paragrafi che qui seguono, descrivono i vincoli di natura geologica presenti nel territorio 

in discussione. 

Le limitazioni d’uso del territorio, derivanti da norme e piani sovraordinati in vigore (PAI-

PGRA, PTCP), di contenuto geologico, sono stati riportati nella Carta dei vincoli (Allegato 

5). 

Sul territorio in esame sono presenti corpi idrici che costituiscono un fitto reticolo 

idrografico e per i quali sono individuate delle fasce di rispetto così differenziate: 

- per i tratti al di fuori del centro urbano e non adiacenti a zone già edificate, è prevista la 

fascia di rispetto di 10 m; 

- per gli specchi d’acqua o zone umide è pure prevista la fascia di rispetto di 10 m lungo 

tutto il loro perimetro; 

- per i tratti all’interno del centro urbano, o adiacenti a zone già edificate o in 

corrispondenza di tratti intubati sono tracciate sia la fascia di rispetto vigente di 10 m 

che quella proposta di 4 m.  

Le fasce di rispetto così definite sono misurate, in orizzontale, dal ciglio superiore del 

canale o dalla base del rilevato se il corso d’acqua è pensile. 

Rientra nella Carta dei vincoli anche l’area di rispetto e di tutela assoluta dei pozzi ad uso 

idropotabile (D. Lgs. 152/99, art. 21 comma 2 e modificate dal D. Lgs. 258/00, art. 5 

comma 4) aventi estensione irriducibile di 10 m di raggio dal pozzo mentre per la fascia di 

rispetto il raggio è 200 m. 

Nella carta dei vincoli sono inoltre riportati gli orli di scarpata morfologica principale e la 

zonizzazione PAI – PGRA (Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico), 

relativamente alla pericolosità idraulica connesso con le possibili esondazioni del Fiume 

Adda. 
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CAPITOLO 6: SINTESI 

In questo capitolo sono sintetizzate le condizioni geologiche ed idrogeologiche rilevate 

dallo studio geologico qui sopra descritto. La Carta di sintesi, alla scala 1: 10.000 (Allegato 

5), è il documento di riferimento.  

 

6.1 Generalità 

La Carta di sintesi ha lo scopo di fornire un quadro sintetico dello stato del territorio 

comunale al fine di procedere alle successive valutazioni diagnostiche; tale carta, contiene 

gli elementi più significativi evidenziati dall'analisi dei caratteri geomorfologici, idrografici 

ed idrogeologici del territorio, sviluppati nella cartografia di inquadramento e descritti nei 

precedenti capitoli. In particolare vi sono indicate le aree interessate da diversa 

vulnerabilità idrogeologica, classificate, sulla base della soggiacenza della falda e della 

permeabilità del non saturo, secondo le metodologie illustrate qui di seguito. Sono state 

inoltre riportate le zone di tutela assoluta (raggio 10 m) del pozzo pubblico nonché le aree 

sottoposte a vincoli normativi (corsi d’acqua, specchi d’acqua). 

 

6.2   Vulnerabilità idrogeologica 

La vulnerabilità idrogeologica relativa alla falda libera è calcolata in base al tempo 

impiegato da un eventuale contaminante per raggiungere, dal piano campagna, il livello 

della falda superficiale. Il tempo di infiltrazione complessivo è determinato dalla somma dei 

tempi di infiltrazione nel suolo e nel substrato non saturo fino al raggiungimento della falda 

stessa. Tale parametro è calcolato attraverso il rapporto tra spessore del suolo più quello 

del substrato non saturo e la velocità di infiltrazione, data dalla permeabilità (K) per 

gradiente valutato al 100%. 

Ciò premesso, per il calcolo delle vulnerabilità idrogeologiche, è stata adottata la 

metodologia che qui di seguito si illustra. 

In primo luogo si è operata la classificazione basata sulle zone a differente permeabilità, 

individuate con rilievo geomorfologico e sulla base dei dati ERSAF relativi ai suoli e sulla 

base di considerazioni locali. Ad ogni unità è stato attribuito un grado di permeabilità 

media, tenendo conto della classe granulometrica e della tessitura; successivamente è 

stata eseguita un’ulteriore zonazione basata su dati stimati relativi alla soggiacenza della 

falda, incrociando i due parametri, permeabilità e soggiacenza, sono individuate 3 classi di 

vulnerabilità. 
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Per determinare il diverso grado di vulnerabilità si è attribuito ad ogni classe di 

permeabilità un coefficiente di rischio RK arbitrario ma crescente, al crescere dei valori di 

permeabilità, con legge logaritmica. 

Ad ogni classe di soggiacenza è stato attribuito un coefficiente di rischio RH anch’esso 

arbitrario ma crescente in relazione inversamente proporzionale ai valori di soggiacenza. 

Attribuiti questi valori ai coefficienti di rischio si è calcolato il coefficiente totale R 

moltiplicando K = RK x RH, in modo da poter assegnare ad ogni area, con permeabilità e 

soggiacenza definite, un livello di rischio arbitrario in assoluto ma significativo nel 

confronto con gli altri valori. 

Sulla base di questi coefficienti si sono successivamente definite 3 classi di vulnerabilità: 

MEDIO BASSA  

ALTA 

ELEVATA. 

La soggiacenza della falda superficiale è il fattore che condiziona maggiormente la 

collocazione in una classe di vulnerabilità idrogeologica alta ed elevata; infatti la minore 

distanza che intercorre tra la superficie e il pelo libero della falda risulta critica in alcune 

aree del territorio comunale. In più va considerato l’aspetto antropico che spesso peggiora 

la situazione locale. Le arature dei terreni aumentano di molto la permeabilità dei primi 

40/50 cm di suolo, facilitando così la possibilità di infiltrazione delle acque e dei possibili 

contaminanti.  

Osservando la Carta di Sintesi si nota come le aree soggette a più alta vulnerabilità 

idrogeologica siano poste in corrispondenza delle zone più depresse e con soggiacenza 

prossima al piano campagna (valle alluvionale del fiume Adda).  Quindi si nota una 

bipartizione fra vulnerabilità bassa per il LFdP e vulnerabilità alta (zona di transizione) e 

elevata per i piani di divagazione del fiume Adda. 

Nella tabella di pag. 9 sono riportate anche le classificazioni sopra descritte. 

Nella carta di sintesi sono riportate inoltre le area allagabile per conformazione 

morfologica o destinata alla laminazione leggera così come definito nel Documento 

Semplificato di Rischio Idraulico (DoSRI). 
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CAPITOLO 7: FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

In questa parte del lavoro si conclude l’analisi eseguita assegnando alle porzioni 

omogenee di territorio la classe di fattibilità geologica come collegamento con la 

pianificazione urbanistica. 

In questo capitolo è definita, sulla base dell'analisi geologica del territorio comunale 

illustrata nei capitoli precedenti, la distribuzione delle classi di fattibilità. 

 

7.1 Definizione classi di fattibilità 

Lo studio geologico eseguito ha lo scopo di supportare le scelte urbanistiche favorendo 

comportamenti pubblici e privati coerenti con le condizioni geologiche del territorio e con la 

conservazione dei suoi caratteri essenziali (Legge 183/96); a questa finalità operativa 

risponde la Carta di fattibilità geologica, alla scala 1: 10.000 (Allegato 5) e le Norme 

Geologiche ad essa collegate. 

Tali carte sono derivate dalla valutazione incrociata degli elementi contenuti negli studi 

generali di inquadramento e dalla sintesi eseguita.  

La carta di fattibilità geologica rappresenta pertanto lo strumento di base per accertare le 

condizioni limitative all’espansione urbanistica ed alla modifica di destinazione d'uso del 

suolo.  

La classificazione del territorio, rispetto alla fattibilità geologica, tiene conto della 

pericolosità, sia geologica che sismica dei fenomeni e del rischio conseguente, ed inoltre 

fornisce indicazioni generali in ordine agli studi ed alle indagini di approfondimento 

eventualmente necessarie. 

Sono state considerate, secondo le indicazioni della Regione Lombardia, 4 classi di 

fattibilità geologica: 

 

CLASSE 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni (non evidenziata nel territorio 

comunale); 

CLASSE 2 - Fattibilità con modeste limitazioni; 

CLASSE 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni; 

CLASSE 4 - Fattibilità con gravi limitazioni. 

 

Le classi di fattibilità geologica sono assegnate grazie all’incrocio delle informazioni 

raccolte: caratteristiche geomorfologiche, litologia dominante dei primi 2-3 metri, 

soggiacenza dell’acquifero superficiale, vulnerabilità idrogeologica, grado di 
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addensamento dei sedimenti superficiali e caratteristiche geotecniche medie degli stessi e 

poste in carta di sintesi. 

Ai sensi delle disposizioni regionali vigenti, è fatto obbligo di eseguire la relazione 

geologica, per gli interventi di nuova edificazione, ricadenti nelle classi di fattibilità 

geologica 2, 3 e 4. 

 
7.2 Classi di fattibilità geologica  

Si descrivono, qui di seguito, la distribuzione e le caratteristiche delle classi di fattibilità 

geologica rappresentate in Allegato 5. 

 

CLASSE 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni 

Nel territorio comunale non sono state individuate aree completamente prive di limitazioni 

alle variazioni delle destinazioni d’uso dei terreni, poiché le condizioni geologiche, 

soprattutto l'estrema vulnerabilità della falda, non sono ottimali. 

 
CLASSE 2 - Fattibilità con modeste limitazioni 

In questa classe sono compresi i terreni appartenenti alle unità geomorfologiche della 

parte occidentale del territorio comunale appartenenti interamente al LFdP, rappresentanti 

la piana proglaciale würmiana esterna alle cerche costruite dalle morene frontali, incisa da 

un reticolo idrografico permanente di tipo meandriforme. 

 
CLASSE 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni 

In questa classe sono state distinte le sottoclassi qui di seguito illustrate: 

Sottoclasse 3, Piane fluviali a dinamica prevalentemente deposizionale, in parte 

inondabili, costituite da sedimenti recenti, vulnerabilità idrogeologica da alta a 

medio alta. 

Queste aree sono rappresentate dalle depressioni rappresentate dalla parte esterna della 

valle alluvionale del fiume Adda e dalla valle fluviale della Roggia Muzzetta con 

andamento NO-SE immettendosi nella valle fluviale dell’Adda.  

In queste aree non è consentito eseguire locali interrati, vasche di contenimento liquami, 

al di sotto del p.c. e prive di impermeabilizzazione. 

 

Sottoclasse 3a, area allagabile per conformazione morfologica o destinata alla 

laminazione leggera. 

Queste aree sono state definite nel Documento Semplificato di Rischio Idraulico (DoSRI). 
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Tutti gli interventi di nuova urbanizzazione, di nuova costruzione e tutti gli interventi che 

modificano l’assetto morfologico (movimentazione terra, spostamento, intubamento o 

interramento di corsi d’acqua)  saranno verificati con relazione di compatibilità idraulica 

come definito nel DoSRI. 

 
Sottoclasse 3b, Fascia di rispetto di pozzo pubblico (200 m) 

Queste aree sono individuate per i 4 pozzi idropotabili nell’abitato di Zelo B. P. in esse non 

possono essere eseguite opere di urbanizzazione. 

 
CLASSE 4 - Fattibilità con gravi limitazioni 

In questa classe sono state distinte le seguenti sottoclassi: 

Sottoclasse 4a, aree della valle dell'Adda a vulnerabilità elevata e ad alto rischio 

idrogeologico ed idraulico. 

In questa sottoclasse è compresa la parte dell’area golenale caratterizzata da vulnerabilità 

idrogeologica elevata. Quindi la pericolosità principale è la presenza di falda prossima la 

p.c. e il rischio idraulico per conformazione geomorfologica dell’area golenale. Parte di 

questa sottoclasse rappresenta l’area in cui si espande l’onda di piena del fiume Adda. 

 

Sottoclasse 4b, valle dell’Adda (golena aperta), Fascia A del PAI. 

In questa sottoclasse è compresa tutta la golena aperta ove il rischio idraulico è elevato. In 

questa sottoclasse, in ragione del rischio idraulico elevato e che il PAI comprende in fascia 

A, è vietata nuova edificazione che comporti residenza stabile e/o saltuaria. Questa 

sottoclasse corrisponde all’area in cui si espande l’onda di piena ed in cui si convoglia la 

quasi totalità della portata, è pertanto soggetta a grave rischio idraulico, è inoltre 

caratterizzata da vulnerabilità idrogeologica alta. 

Sono consentite invece le opere di restauro conservativo, manutenzione ordinaria e 

straordinaria e le ristrutturazioni che trasferiscano le abitazioni eventualmente presenti a 

livello di sicurezza, pari a 1,0 m al di sopra della quota di massima piena bicentenaria di 

progetto. 

In questa zona, per le condizioni idrogeologiche ed idrauliche critiche rilevate, non è 

consentito spargere e stoccare rifiuti e fanghi di depurazione. 

L’attività agricola può esservi esercitata nelle forme in uso ma non potranno esservi 

eseguiti nuovi edifici ed attrezzature. 

Nell’ambito dell’alveo e dei paleoalvei della Fascia A, delimitati dalle scarpate naturali 

evidenziate in carta, potranno essere eseguiti solo interventi di sistemazione 
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idrogeologica, anche con estrazione di inerte, al fine di eseguire casse di espansione delle 

piene. Tali interventi dovranno essere valutati, con studio apposito, che definisca le 

compatibilità idrauliche, idrogeologiche ed ambientali, favorisca la riforestazione ed il 

recupero dei paleoalvei interrati alla piena funzionalità idrogeologica.  

In particolare nella fascia A del PAI sono vietati: 

- le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto morfologico, 

idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli; 

- la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento 

degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e 

recupero dei rifiuti; 

- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l’ampliamento 

degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al 

successivo comma 3, let. m); 

- le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di 

bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una 

ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il 

ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo 

inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della 

corrente; ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523; 

- la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto; 

- il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere. 

 
Sottoclasse 4c, zona di tutela assoluta pozzo pubblico. 

L’area di tutela assoluta del pozzo pubblico per approvvigionamento idropotabile 

comprende i terreni siti entro 10 m di raggio dal pozzo; in essa si applica il disposto del D. 

Lgs. 152/06 e ss.mm.ii; è irriducibile e in edificabile e non può ospitare che servizi ed 

edifici connessi con la captazione e potabilizzazione delle acque. 

 
Sottoclasse 4d, orlo di terrazzo morfologico o scarpata. 

Gli orli di terrazzo morfologico secondario e principale, presenti nel territorio del Comune, 

sono tutelati per il loro valore paleogeografico ed ambientale. 

Gli orli di terrazzo morfologico definiscono gli elementi essenziali del paesaggio e, perché 

essi siano mantenuti, è vietata l'esecuzione di scavi e/o sbancamenti, livellamenti ed altri 

lavori od interventi che possano alterarne l'attuale profilo plano altimetrico. 

Sono oggetto di tutela gli orli di terrazzo evidenziati in Carta di fattibilità geologica. 
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Le scarpate morfologiche naturali, prodotte dall’erosione fluviale, costituiscono elementi 

essenziali del paesaggio di golena. Pertanto questi elementi debbono essere mantenuti in 

evidenza, tutelati e valorizzati con interventi di recupero e di riforestazione. 

 

Il terrazzo morfologico sarà conservato, integro, nella sua attuale giacitura anche nelle 

fasce di raccordo, al piede ed al pizzo, per una profondità minima di 10 m; particolarmente 

utili e consigliabili gli interventi di riforestazione con essenze tipiche locali. Il tracciato 

dell’orlo di terrazzo morfologico, entro il perimetro del centro edificato o in presenza di 

urbanizzazione deve essere verificato in loco. 

 

Sottoclasse 4e, corsi d’acqua e relative fasce di rispetto. 

I corsi d'acqua, individuati in Carta dei vincoli, sono oggetto di tutela poiché costituiscono 

un elemento paesistico ambientale essenziale della pianura laudense.  

Essendo l’acqua, scorrente nei corsi d’acqua anche se saltuariamente, dichiarata pubblica 

dalla Legge 36/94, si applica il disposto del R.D. 25.7.1904 n. 523, art. 93 e successivi, 

pertanto non si edificherà nella fascia di 10 m, misurati in orizzontale dal ciglio superiore 

della sponda o dal piede dell’argine se il corso d’acqua è pensile, né si modificherà la 

funzionalità della rete idrica.  

L’ inedificabilità degli edifici di 10 m può essere ridotta in area urbana a 4 m con l’assenso 

di Regione Lombardia (UTR Lodi). 

Tutti i corsi d’acqua vanno salvaguardati nel loro percorso, mantenuti nella piena 

funzionalità idraulica ed integrati nel contesto paesistico ambientale in cui scorrono, ne è 

vietato l’intubamento (D.LGS.152/99 art. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, art. 21 Norme di Attuazione, D.P.C.M. 8.8.01) 

salvo necessità, da documentare, di natura igienico-sanitaria e di sicurezza. 

Il Codice Civile definisce, all’art. 891, che le distanze che gli scavi devono osservare, da 

canali e rogge è pari alla profondità massima di scavo, misurata dall’orizzontale e dal ciglio 

superiore di scavo, come chiarito dalla Sentenza Corte di Cassazione Sezione III° del 

27.2.76 n. 648. 

Qualora siano presenti corsi d’acqua nel perimetro dell’edificato esistente, questi sono da 

identificare con rilevo di dettaglio, e in questo contesto prevale la disciplina urbanistica. 

 

Sottoclasse 4d, zona umida o specchio d’acqua con fascia di rispetto 10 m. 
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Sono individuati alcuni specchi d’acqua e zone umide nella Carta dei Vincoli e di Sintesi. A 

questa sottoclasse si associano le stesse prescrizioni della sottoclasse precedente (4e) 

pertanto non si edificherà nella fascia di 10 m, misurati in orizzontale dal ciglio superiore 

della sponda, né si modificherà la funzionalità della rete idrica eventualmente afferente.  

 

In carta di fattibilità geologica è inoltre riportata, come retinatura trasparente sovrapposta 

al mosaico della classificazione di fattibilità, la pericolosità sismica locale.  
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