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7. CARTA DI SINTESI (TAV. 7, SCALA 1 : 10.000 – TAV. 7a, SCALA 1:5.000) 

7.1 PREMESSA 

Sulla base degli elementi analizzati nella Fase di Analisi/ Cartografia di Inquadramento, 

relativamente agli aspetti geologici, geomorfologici, litologici, pedologici, idrogeologici, idrografici 

e geologico-tecnici del territorio comunale di Capergnanica, nella Fase di Sintesi e Valutazione 

sono state realizzate la Tav. 7 “Carta di Sintesi”, redatta in scala 1:10.000 ed estesa all’intero 

territorio comunale, e la Tav. 7a “Carta di Sintesi”, redatta in scala 1:5.000 e comprensiva dei 

centri edificati di Capergnanica e Passarera, nonché gli ambiti di trasformazione urbanistica 

previsti. 

All’interno delle citate rappresentazioni cartografiche, sono state individuate porzioni di territorio a 

sviluppo poligonale, che presentano, dal punto di vista della pericolosità e della vulnerabilità, 

caratteristiche omogenee in funzione del fenomeno che le contraddistingue.  

Nel caso in esame, il territorio comunale è stato suddiviso in aree omogenee dal punto di vista della 

vulnerabilità idraulica e delle proprietà geomeccaniche dei terreni, nonché dei regimi vincolistici a 

cui sono soggette le aree rappresentate in cartografia. 

Relativamente ai vincoli presenti all’interno del territorio comunale, discussi nel Cap. 1 

“Inquadramento territoriale” della presente relazione, si è difatti ritenuto opportuno, in 

considerazione della scarsità dei vincoli geologico-ambientali individuati, riportare gli stessi nel 

presente elaborato e di non realizzare la “Carta dei Vincoli”  prevista dalla D.G.R. 8/7374; si 

sottolinea che la scelta effettuata è basata esclusivamente su motivi di praticità nella 

rappresentazione cartografica.  

 
Per quanto riguarda la vulnerabilità idrogeologica del territorio, gli approfondimenti propedeutici 

alla realizzazione della Tav. 3 “Carta idrogeologica” e della Tav. 3d “Carta della vulnerabilità 

dell’acquifero freatico – Metodo G.O.D.”, hanno permesso di individuare il livello piezometrico 

della falda freatica a profondità generalmente superiori a 5,50 m, e di classificare come “moderato / 

basso” il grado di vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero freatico superficiale; pertanto, si 

può ritenere che all’interno del territorio comunale non sono presenti zone vulnerabili dal punto di 

vista idrogeologico. 

 
La zonazione realizzata permette di fornire un quadro sintetico sia delle aree potenzialmente 

soggette a situazioni di pericolosità e vulnerabilità, sia della tipologia del fenomeno che genera tali 
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situazioni, ed è funzionale al giudizio conclusivo relativo alla fattibilità geologica delle azioni di 

piano, come descritto nel Cap. 8.   

7.2 AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO E  VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA 

Relativamente al territorio in esame, devono essere considerate vulnerabili dal punto di vista 

idraulico sia le aree adiacenti a corsi d’acqua pubblici, sia le aree adiacenti a corsi d’acqua privati, 

mentre sono soggette a vincoli di Polizia Idraulica solamente le aree in fregio ai corsi d’acqua 

riconosciuti pubblici dalle normative vigenti o, in attuazione di queste, sulla base di specifici studi 

finalizzati all’individuazione del Reticolo Idrico Minore, subordinati al parere positivo vincolante 

da parte della Sede Territoriale della Regione Lombardia (S.T.E.R.). 

 
Come ricordato nel Cap. 1, il Comune di Capergnanica non ha ancora ottemperato alla realizzazione 

dello “Studio per l’individuazione del Reticolo Idrico Minore” e del relativo “Regolamento di 

Polizia Idraulica”, così come disposto dalle delibere regionali in vigore. 

Di conseguenza, nel presente lavoro è stato predisposta un’analisi conoscitiva, basata 

principalmente sulla verifica della presenza, negli elenchi di cui alle delibere regionali, di corsi 

d’acqua che scorrono all’interno del territorio comunale, che ha permesso di constatare, in via 

preliminare, l’assenza di corsi d’acqua pubblici soggetti ai vincoli di Polizia Idraulica di cui al R.D. 

523/1904.  

Pertanto, in mancanza di detti elaborati di approfondimento, all’interno della “Carta di Sintesi” non 

verranno rappresentate le fasce di rispetto relative a corsi d’acqua pubblici.  

 
Inoltre, in considerazione dell’elevato numero di corsi d’acqua che scorrono in territorio comunale e 

dell’assenza dei sopraccitati studi di dettaglio, non si ritiene opportuno riportare in cartografia 

neppure le fasce adiacenti ai corsi d’acqua da mantenere a disposizione per consentire gli interventi 

di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia dell’alveo, il passaggio dei mezzi meccanici, il 

deposito delle materie di spurgo e la realizzazione di interventi di difesa, in quanto tali aree sono 

soggette a specifica disciplina, derivante dai Regolamenti Idraulici previsti dai gestori dei corsi 

d’acqua e/o dal Codice Civile, e quindi appare superflua la delimitazione di tali fasce di rispetto e 

l’assegnazione ad esse di una Classe di Fattibilità Geologica “4”, come suggerito dalla D.G.R. 

8/7374. Peraltro, una situazione simile è prevista all’interno della citata normativa relativamente 

alle captazioni ad uso idropotabile, ai cimiteri ed ai depuratori. 
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Qualora venissero realizzati, ed approvati dallo S.T.E.R., gli elaborati riguardanti il Reticolo Idrico 

Minore ed il Regolamento di Polizia Idraulica, questi dovranno rappresentare il riferimento 

principale per la definizione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua e delle relative prescrizioni. 

 

7.3 AREE CHE PRESENTANO SCADENTI CARATTERISTICHE GE OTECNICHE  

Sulla base dei risultati ottenuti attraverso la campagna di indagini geognostiche e la 

rappresentazione cartografica di cui alla Tav. 5 “Carta geologico-tecnica”, l’unica area che 

presenta scadenti proprietà geomeccaniche è quella ubicata in località Quadro, nella zona orientale 

del centro abitato di Capergnanica, attualmente edificata, indagata in passato attraverso sei sondaggi 

effettuati con escavatore meccanico, spinti ad una profondità massima di 3,50 m dal p.c.. 

I terreni di fondazione sono caratterizzati difatti da materiale prevalentemente argilloso, con deboli 

intercalazioni limose e/o sabbiose, che si sviluppa al di sotto dello strato coltivo (30 cm) sino a 

profondità variabili tra 1,50 m e 2,50 m dal p.c.. 

 
Ad essi può essere attribuito, in riferimento alla tipologia di fondazione più comune utilizzata nel 

territorio, un carico ammissibile generalmente inferiore a 0,50 Kg/cm2, non adeguato ai 

sovraccarichi applicati dalle sovrastrutture. 

In particolare, poiché presentano una elevata compressibilità in condizioni non drenate, sono 

potenzialmente soggetti a significativi cedimenti, sia assoluti che differenziali, non compatibili con 

il campo di tensioni più frequentemente trasmesse al terreno dalla maggior parte delle opere, 

pregiudicando le condizioni di stabilità delle opere in superficie, sia in condizioni non sismiche che 

sismiche, come descritto nei Cap. 5 e 6 del presente studio. 

 

7.4 AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO  

Vengono riportate in cartografia le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile, ai sensi 

del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 258 – art. 5 “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque 

superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” . 

Le aree sottoposte a regime di tutela, descritte in dettaglio nel Cap. 1, sono le seguenti: 

Pozzo pubblico ad uso idropotabile P1 

Zona di tutela assoluta: 10 m. 

E’ recintata, al suo interno non sono consentite attività di alcun genere, né la presenza di strutture, 

ad eccezione delle opere di captazione e delle relative infrastrutture di servizio. 
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Zona di rispetto: 200 m. 

In essa sono vietati l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività di cui all’art. 

21 - comma 5 del D.Lgs 152/99, così sostituito dall’art. 5 del D.Lgs. 258/00. 

 

Pozzo pubblico ad uso idropotabile P2 

Zona di tutela assoluta: 10 m. 

E’ recintata, al suo interno non sono consentite attività di alcun genere, né la presenza di strutture, 

ad eccezione delle opere di captazione e delle relative infrastrutture di servizio. 

 
Zona di rispetto: 50 m. 

E’ stata ottenuta l’autorizzazione, prevista dalla normativa, alla riduzione della fascia di rispetto da 

200 m a 50m; in essa sono vietati l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività 

di cui all’art. 21 - comma 5 del D.Lgs 152/99, così sostituito dall’art. 5 del D.Lgs. 258/00. 

 

Si sottolinea che la D.G.R. 8/7374 non richiede l’individuazione, all’interno della successiva Tav. 8 

“Carta della Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano e Classi di Fattibilità”, dei perimetri delle 

zone di tutela assoluta e di rispetto dei pozzi pubblici ad uso idropotabile rappresentati in Tav. 7, e 

di conseguenza neppure la determinazione della corrispondente Classe di Fattibilità Geologica, in 

quanto esse sono soggette a specifica normativa; per tali aree, l’attribuzione della Classe di 

Fattibilità deve derivare esclusivamente dalle loro caratteristiche geologiche e/o idrogeologiche.   

 

7.5 AREE SOGGETTE A REGIME DI TUTELA PROVINCIALE  

Come riportato all’interno della “Carta delle tutele e delle salvaguardie” del P.T.C.P. e della 

normativa ad essa relativa, il tracciato della Roggia Acquarossa ed il tratto iniziale della Roggia 

Credera rappresentano “elementi costitutivi della rete ecologica provinciale di secondo livello”. 

In corrispondenza di essi, viene stabilita una fascia di rispetto di 20 m da entrambe le sponde, 

all’interno della quale non è consentita alcune nuova espansione urbana ed industriale, né sono 

consentiti interventi di carattere edificatorio ad esclusione, per gli edifici esistenti, degli interventi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento 

conservativo e di adeguamento funzionale. 

Per un approfondimento relativo alle prescrizioni previste all’interno delle fasce di rispetto citate, si 

rimanda al Cap. 1 del presente studio, nel quale è riportato uno stralcio dell’ art. 16, comma 8, della 

Normativa del P.T.C.P. vigente. 
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7.6 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

La “Carta di Sintesi” rappresenta l’elaborato di riferimento sulla base del quale, in funzione delle 

aree poligonali omogenee in essa individuate, relative alla pericolosità ed alla vulnerabilità rispetto 

ad un determinato fenomeno, verranno attribuite nella successiva Tav. 8, all’intero territorio 

comunale, le Classi di Fattibilità Geologica. 

Come si evince dalla rappresentazione cartografica realizzata, attraverso la sintesi degli elementi 

analizzati nella Fase di Analisi e discussi nel presente capitolo, è stata individuata solamente 

un’area, localizzata nel centro abitato di Capergnanica e caratterizzata da proprietà geomeccaniche 

scadenti, alla quale è possibile assegnare una Classe di Fattibilità Geologica di ingresso secondo le 

modalità riportate nella D.G.R. 8/7374. 

Nei rimanenti casi, le aree individuate sono sottoposte a vincolo sovracomunale, ed a 

corrispondente normativa; per esse non deve essere attribuita alcuna specifica Classe di Fattibilità 

Geologica, come stabilito dalla citata delibera regionale. 

 

 

 

 

 


