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3. CARTA IDROGEOLOGICA  (TAV. 3, SCALA 1 : 10.000)  

3.1 PREMESSA 

Prima di procedere alle indagini di campagna ed alle successive rielaborazioni, è stata condotta una 

dettagliata ricerca bibliografica volta a definire, ove possibile, la corretta ubicazione topografica dei 

pozzi pubblici e dei pozzi privati presenti all’interno del terittorio comunale di Capergnanica. 

L’elenco dei numerosi pozzi privati denunciati presso il Comune di Capergnanica nell’anno 2007, 

censiti ed individuati accuratamente sulla Mappa Catastale comunale, e rappresentati su base 

C.T.R. nella cartografia di cui alla Tav. 3, è inserito in calce al presente capitolo (All. 3c); in esso 

vengono riportati, quando noti, i dati relativi a: 

 

• proprietà: denominazione o Ragione Sociale; 

• individuazione catastale del punto-pozzo (Foglio e Mappale); 

• portata media concessa oppure portata massima della pompa installata; 

• uso delle acque emunte; 

• colonna litostratigrafica. 

 
L’analisi delle caratteristiche litologiche e stratigrafiche del sottosuolo è stata effettuata attraverso 

sezioni interpretative presenti in letteratura, aventi valenza sia litostratigrafia che idrogeologica; per 

la realizzazione delle citate sezioni, riportate nell’All. 3a in calce al capitolo, sono stati utilizzati 

quasi esclusivamente i dati provenienti da pozzi pubblici, ubicati sia all’interno che all’esterno dei 

confini comunali, e dei quali si allegano le colonne litostratigrafiche (All. 3b), in quanto risultano 

generalmente più affidabili, ai fini di una corretta analisi interpretativa, rispetto a quelli relativi ai 

pozzi privati. 

 
In relazione allo scopo del presente lavoro, è stata eseguita un’indagine di dettaglio riguardante la 

determinazione dell’andamento del flusso sotterraneo delle acque della falda freatica superficiale, 

attraverso la rilevazione manuale della soggiacenza del livello piezometrico in opportuni punti di 

misura, al fine di giungere ad una valutazione il più realistica possibile dell’interferenza reciproca 

tra le acque sotterranee e le strutture di fondazione e/o eventuali volumetrie interrate delle opere in 

previsione. 
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3.2 MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLA RETE PIEZOMETR ICA 

Per la realizzazione della carta delle curve isofreatiche della falda freatica superficiale, necessaria 

per individuare le direzioni preferenziali del flusso sotterraneo delle acque che circolano all’interno 

del primo acquifero, sono stati acquisiti i dati di soggiacenza del livello piezometrico rilevati in 

corrispondenza dei fori verticali di indagine penetrometrica, appositamente realizzati non solo per 

giungere ad una caratterizzazione dei terreni dal punto di vista geologico-tecnico, ma anche per 

definire l’assetto idrogeologico dei primi metri di sottosuolo, attraverso l’installazione in alcuni di 

essi di tubi piezometrici. 

L’installazione dei piezometri, realizzati in P.V.C. Ø = 2’’ finestrato, è stata effettuata in 

corrispondenza delle prove penetrometriche dinamiche SCPT 2, SCPT 3, SCPT 6, SCPT 7, SCPT 

8, la cui ubicazione è riportata nella Tav. 5 “Carta geologico-tecnica”; l’opportuna localizzazione 

dei punti di misura ha permesso di giungere ad una prima rappresentazione delle curve isofreatiche, 

le quali tuttavia presentavano delle anomalie piuttosto evidenti nelle aree prive di punti di misura 

del livello piezometrico. 

Di conseguenza, al fine di tarare l’elaborazione e giungere ad una rappresentazione realistica del 

flusso sotterraneo anche nei territori limitrofi, si è ritenuto opportuno integrare i valori misurati in 

corrispondenza dei piezometri sopraccitati con i dati informativi, con serie storica significativa 

aggiornata all’ottobre 2003, derivanti dalla banca dati predisposta dalla Regione Lombardia per il 

“Programma di Tutela ed Uso delle Acque (P.T.U.A.)”, approvato in via definitiva con D.G.R. del 

29 marzo 2006 n° 2244, nonché i dati presenti presso l’archivio personale dello scrivente, relativi a 

punti di misurazione localizzati nei comuni confinanti al Comune di Capergnanica, tra i quali il 

Comune di Crema, del quale sono disponibili periodiche misurazioni in numerosi piezometri 

distribuiti in modo omogeneo all’interno del territorio comunale.   

Sono state inoltre effettuate alcune misurazioni all’interno dei 2 piezometri presenti in località 

Catassit, in corrispondenza del confine centro-occidentale con il Comune di Casaletto Ceredano, in 

prossimità dei capannoni per l’allevamento di suini e della vasca di stoccaggio dei liquami di 

proprietà della Vagni Gianni e Matteo Soc. Agr. s.s., l’uno ubicato a nord-est e l’altro a sud-ovest 

rispetto alle citate porcilaie. 

La rete piezometrica così sviluppata, costituita da piezometri ubicati sia all’interno che all’esterno 

del territorio comunale, ha permesso di definire con adeguato grado di dettaglio, attraverso 

opportune interpolazioni geometriche e matematiche, un quadro generale rappresentativo del livello 

piezometrico della falda freatica superficiale e della direzione di scorrimento del flusso sotterraneo 

delle acque che circolano all’interno del primo acquifero. 
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 La metodologia utilizzata nell’elaborazione dei dati di soggiacenza per la rappresentazione delle 

curve isofreatiche si è basata sull’operazione automatica di “contouring”, effettuata mediante uno 

specifico software di modellazione che utilizza il “Metodo di Interpolazione di Kriging”, impiegato 

in precedenza nel tracciamento delle curve isoipse. 

Le curve isofreatiche così ottenute, estese oltre i confini comunali, sono state rappresentate in 

assoluta. 

Il loro andamento rispecchia, ad una scala di maggior dettaglio, quello evidenziato in studi realizzati 

a scala provinciale relativamente all’assetto idrogeologico del territorio, ossia lo “Studio 

idrogeologico della Provincia di Cremona” e l’elaborato “Realizzazione di un modello preliminare 

del flusso idrico nel sistema acquifero della Provincia di Cremona”, le cui rappresentazioni 

cartografiche relative alla piezometria dell’acquifero freatico sono, nell’ambito in oggetto, molto 

simili alla cartografia allegata al presente studio. 

L’analisi delle curve isofreatiche permette di rilevare nella zona nord-orientale la presenza di uno 

spartiacque piezometrico all’incirca lungo l’allineamento Ombriano – Bolzone; esso, creando una 

linea di displuvio sulla superficie piezometrica, separa i bacini sotterranei dei fiumi Serio ed Adda, i 

quali drenano le acque della falda freatica superficiale, alimentata essenzialmente dalle 

precipitazioni e dalle pratiche irrigue, rispettivamente verso est e verso ovest, quest’ultimo 

particolarmente  evidente nella zona meridionale del territorio comunale. 

Nella porzione centro-settentrionale del territorio comunale l’andamento del flusso delle acque 

sotterranee appare generalmente nord-sud, in direzione dell’asse del Fiume Adda, che viene da esse 

alimentato, con lievi variazioni legate probabilmente a condizioni idrogeologiche locali. 

Relativamente alle informazioni che l’elaborazione realizzata permette di discernere, nella porzione 

occidentale del territorio indagato la diminuzione della spaziatura tra curve isopiezometriche 

successive indica un aumento del gradiente idraulico medio dell’acquifero freatico, legato molto 

probabilmente più all’effetto drenante operato dal sistema abduano che ad una variazione dei 

parametri idrogeologici dell’acquifero stesso. 

Nella successiva tabella si riportano i valori di soggiacenza misurati all’interno dei piezometri 

installati in corrispondenza delle verticali di indagine geognostica e dei 2 piezometri in località 

Catassit, utilizzati per realizzare le curve isofreatiche sopra descritte. 

 

 

 
 
 



 
dott. geol. Giuseppe Malerba 

 

33 
 

PIEZOMETRI CAPERGNANICA 

Data 
misura 22/09/2008 09/10/2008 16/10/2008 27/10/2008 

Piezometro soggiacenza 
(m) 

soggiacenza 
(m) 

soggiacenza 
(m) 

soggiacenza 
(m) 

          
SCPT2 9,30 9,34 / 9,30 

SCPT3 4,70 4,30 4,25 4,30 

SCPT6 / / 7,50 7,70 

SCPT7 / / 7,50 7,65 

SCPT8 / / 7,50 7,60 
Catassit 

Nord / 9,32 / 9,33 

Catassit 
Sud / 10,28 / 10,27 

 

Nella tabella sono stati riportati anche i valori di soggiacenza misurati all’interno del piezometro 

installato in corrispondenza della prova SCPT 3, la cui ubicazione è indicata in Tav. 5; come appare 

evidente dal confronto con i dati rilevati all’interno degli altri punti di misura freatimetrica, quei 

valori rappresentano una forte anomalia all’interno del contesto idrogeologico individuato ed 

analizzato nel presente studio. Tale considerevole differenza di soggiacenza del livello 

piezometrico rispetto alle misure effettuate in punti limitrofi, sino a circa 3,30 m inferiore rispetto 

al livello misurato in corrispondenza delle SCPT 7 e SCPT 8, distanti rispettivamente circa 700 m e 

300 m dalla SCPT 3, è probabilmente dovuta all’abbondante alimentazione idrica proveniente da 

una roggia presente nelle immediate vicinanze del piezometro. 

Il corso d’acqua menzionato, il cui livello idrometrico è sempre stato rinvenuto elevato durante le 

campagne di misura del livello piezometrico, alimenta la falda freatica con le acque superficiali che 

in esso scorrono; queste penetrano nel sottosuolo, si infiltrano per gravità nel terreno insaturo e 

raggiungono il terreno saturo, rimpinguando il serbatoio acquifero superficiale e mantenendo il 

livello piezometrico della falda superficiale ad una quota superiore rispetto alle aree circostanti. 

Data l’abbondanza di acque superficiali all’interno del territorio comunale, anche altre indagini 

penetrometriche puntuali sono state realizzate nei pressi di corsi d’acqua; tuttavia, in questi casi si è 

probabilmente verificato un fenomeno osservato frequentemente nella pianura irrigua, ossia la 

formazione nel tempo di uno strato di deposito a bassa permeabilità sul fondo dei corsi d’acqua, 

un’impermeabilizzazione naturale che limita e/o impedisce l’infiltrazione verticale delle acque 

superficiali all’interno dell’insaturo ed attraverso questo nel terreno saturo. 

In considerazione dei valori atipici misurati in corrispondenza della prova SCPT 3, questi non sono 

stati utilizzati nell’elaborazione delle curve isofreatiche, le quali sarebbero state influenzate in 

maniera troppo rilevante dall’anomalia rilevata.  
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Il valore di soggiacenza rilevato in questa zona dovrà comunque essere tenuto in debita 

considerazione durante le fasi di indagine preliminare relative alla progettazione delle opere in 

previsione all’interno dell’ambito di trasformazione residenziale AT-R04, in particolare nelle aree 

limitrofe a detto corso d’acqua, il cui tracciato prosegue lungo il confine occidentale e pure 

all’interno dell’ambito citato. All’interno di queste aree dovrà essere previsto un’accurato 

monitoraggio del livello piezometrico della falda freatica superficiale, specialmente nel caso in cui 

le opere in progetto prevedano volumetrie interrate. 

Le prescrizioni per dette zone verranno riportate all’interno delle “Norme Geologiche di Piano”, di 

cui al Cap. 9. 

 

3.3 ANALISI DEL SISTEMA IDROGEOLOGICO  

La conoscenza dell’assetto idrogeologico e litostratigrafico del sottosuolo in territorio provinciale 

deriva principalmente da studi specifici realizzati a livello sovracomunale, qui analizzati in 

dettaglio con lo scopo di estrapolare le informazioni più opportune necessarie alla comprensione 

delle principali strutture presenti in corrispondenza dell’ambito in esame. 

Gli studi consultati, brevemente riassunti nei successivi paragrafi, sono i seguenti: 

� Beretta et al. - “Studio idrogeologico della Provincia di Cremona”. 

� Regione Lombardia / E.N.I. – “Geologia degli acquiferi padani della Regione Lombardia”.  

� Regione Lombardia – “Programma di tutela e uso delle acque (P.T.U.A.)”. 

� Università degli Studi di Milano / Provincia di Cremona – “Realizzazione di un modello 
preliminare del flusso idrico nel sistema acquifero della Provincia di Cremona”. 

 

3.3.1 SEZIONI IDROGEOLOGICHE (All. 3a) 

Attualmente lo studio che rappresenta nel modo più dettagliato la struttura idrogeologica del 

sottosuolo provinciale è quello realizzato da Beretta et al.; esso, attraverso la stesura di sezioni 

geologiche ricostruite sulla base delle colonne stratigrafiche di pozzi pubblici e privati presenti in 

territorio cremonese, permette di giungere ad una caratterizzazione spaziale sufficientemente 

realistica dell’assetto idrogeologico del territorio in esame. 

In generale, lo studio citato suddivide il sistema acquifero della Provincia di Cremona in:  

� acquifero superficiale: caratterizzato da una falda freatica con elevato gradiente idraulico, 

interconnessa con la rete idrica e prevalentemente libera nel settore settentrionale (a nord della 
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confluenza del Serio in Adda), da un gradiente idraulico inferiore e prevalentemente semi-

confinata in quello meridionale; 

� acquifero profondo: nel quale circola una falda che presenta un gradiente idraulico medio del 

2‰ nel settore settentrionale, con un aumento verso il Fiume Oglio, ed un gradiente idraulico 

medio inferiore ad 1‰ nel settore meridionale; varia da semi-confinata a confinata (artesiana). 

 
L’acquifero superficiale viene alimentato essenzialmente dalle precipitazioni, dagli apporti idrici 

derivanti dalle perdite della rete dei corsi d’acqua superficiali e dalle infiltrazioni legate alle 

pratiche irrigue. 

L’acquifero profondo viene alimentato principalmente dalle falde che si alimentano nella medio-

alta pianura, a monte della fascia delle risorgive, e nelle zone di conoide alluvionale al passaggio 

tra ambiente di pianura e di collina, dalle falde di subalveo e dalle falde direttamente connesse con i 

subalvei stessi. 

I due acquiferi sono separati da numerosi setti impermeabili, con spessori anche notevoli ed 

estensione più o meno continua, per la maggior parte del territorio provinciale, mentre tendono a 

diventare un acquifero monostrato nell’area settentrionale, lungo il corso del Fiume Adda ed in 

parte del Fiume Po.  

 

Nell’analisi delle sezioni idrogeologiche, riprese dal citato studio e riportate in All. 3a, si è ritenuto 

più opportuno descrivere l’assetto idrostratigrafico del territorio in esame adottando la distinzione 

in tre complessi acquiferi principali, individuati da vari autori nell’ambito del territorio milanese, 

separati su aree vaste da livelli impermeabili continui ed estesi. 

Tale suddivisione, recepita anche all’interno del P.T.U.A., permette di individuare nel territorio 

regionale un “acquifero tradizionale” ed un “acquifero profondo” (confinato); nella parte mediana 

della pianura, a cui corrisponde l’ambito territoriale in esame, l’acquifero tradizionale viene distinto 

in primo acquifero o “acquifero superficiale” (freatico), all’interno del quale la falda scorre libera 

o semi-libera, e secondo acquifero (semi-confinato), all’interno del quale la falda scorre semi-

libera, separati da lenti semi-impermeabili di spessore variabile e limitata estensione. 

L’acquifero profondo, all’interno del quale la falda circola in pressione, è tipicamente multistrato, 

con presenza di banchi argillosi impermeabili di notevole spessore, ai quali sono intercalati livelli 

di ghiaie e sabbie. 

 

Le quattro sezioni interpretative analizzate, le cui tracce sono indicate in Tav.1 “Carta di 

inquadramento territoriale”, si dispongono lungo due direttive principali: la sezione A – A’ con 
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andamento ovest – est passa per i Comuni di Chieve, Capergnanica, Ripalta Cremasca; la sezione B 

– B’ in direzione ovest – est passa per Casaletto Ceredano, Credera Rubbiano, Moscazzano; la 

sezione C – C’ ad andamento nord – sud passa per Bagnolo Cremasco, Chieve e Casaletto 

Ceredano; la sezione D – D’ ad andamento nord – sud passa per Crema, Ripalta Cremasca e 

Moscazzano. 

Le unità idrogeologiche individuate appartengono alla “Serie della medio – alta pianura” della 

Provincia di Cremona, caratterizzata da una fascia di alta trasmissività in prossimità delle alluvioni 

medio – recenti del Fiume Adda, che si assottiglia lentamente verso est per il delinearsi di strutture 

meno permeabili in corrispondenza della Valle del Fiume Serio. 

 
Esaminando le sezioni sopraccitate è possibile esprimere le seguenti considerazioni. 

Sezione idrogeologica A – A’ (All. 3a 1) 

Si denota la presenza di un acquifero freatico superficiale potente mediamente 30 m, costituito 

essenzialmente da depositi sabbiosi e ghiaiosi, che si sviluppa dalla Valle del Fiume Adda alla 

Valle del Fiume Serio, intercalato a lenti di materiale impermeabile.  

A questa profondità si individua il tetto del secondo acquifero, rappresentato da un setto argilloso 

(acquitard) spesso dai 5 m ai 15 m che presenta una buona continuità laterale e che lo isola dal 

sovrastante acquifero. 

Oltre tale profondità, l’acquifero tradizionale s.s. assume caratteristiche multistrato, con banchi 

sabbioso – ghiaiosi anche di notevole spessore intercalati a lenti e livelli impermeabili la cui 

frequenza aumenta procedendo verso il settore orientale. 

Si riconosce uno spessore di circa 20 m di materiale incoerente ad una profondità di 130 m da p.c. 

in corrispondenza di Ripalta Cremasca, dal quale attinge il pozzo pubblico comunale.  

 

Sezione idrogeologica B – B’ (All. 3a 2) 

L’acquifero freatico superficiale si sviluppa con continuità dall’attuale Valle del Fiume Adda a 

Credera Rubbiano con uno spessore di circa 30 m ed è caratterizzato principalmente da materiale 

sabbioso e ghiaioso. All’altezza di Ripalta Guerrina si evidenzia la diminuzione dello spessore del 

primo acquifero ed il progressivo passaggio ad una litozona caratterizzata da falde semiconfinate 

separate da orizzonti impermeabili con spessori variabili dai 5 m ai 25 m a sviluppo laterale 

continuo che garantiscono la protezione dell’acquifero tradizionale s.s., dal quale attingono alcune 

delle principali strutture ad uso idropotabile presenti nel territorio in esame.  
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Dal punto di vista idrogeologico, si assiste ad una diminuzione della trasmissività delle litofacies 

sede dell’acquifero procedendo da ovest verso est, legata alla diminuzione degli spessori degli 

orizzonti permeabili, che si riducono notevolmente nei primi 80 m di sottosuolo. 

Oltre tale profondità, lo spessore dell’acquifero rimane sostanzialmente inalterato, risultando ben 

separato da livelli argillosi che ne proteggono l’integrità. 

Il secondo acquifero presenta una tipologia multistrato può essere rilevata ad una profondità 

variabile tra 150 m e 160 m, al di sotto del quale si sviluppa un acquifero profondo a falde 

confinate che presenta nella sua parte superiore un materiale incoerente potente sino a 30 m, cui 

seguono in profondità alternanze di livelli impermeabili e permeabili di modesto spessore. 

 

Sezione idrogeologica C – C’ (All. 3a 3) 

Si riconosce un acquifero freatico superficiale, a litologia essenzialmente sabbioso – ghiaiosa e con 

spessori variabili tra 20 m e 25 m, che si estende pressoché in modo uniforme in tutto il territorio 

interessato dalla sezione idrogeologica, separato dal sottostante acquifero a falde semiconfinate da 

un livello argilloso a sviluppo laterale continuo che si esaurisce nel settore orientale in 

corrispondenza della scarpata morfologica di separazione tra la superficie terrazzata Wurmiana e le 

alluvioni Oloceniche del Fiume Adda, in corrispondenza delle quali si sviluppa un banco di 

materiale permeabile potente dai 35 m ai 40 m. 

Il sottostante acquifero tradizionale s.s. denota la prevalenza di materiale limoso – argilloso a 

discapito di depositi permeabili incoerenti, i quali si riconoscono a profondità comprese tra 30 m e 

45 m ed oltre i 75 m. 

 

Sezione idrogeologica D – D’ (All. 3a 4) 

Il tetto del secondo acquifero è rappresentato da un livello impermeabile rilevato con continuità ad 

una profondità compresa tra 15 m e 20 m ed è caratterizzato sino a circa 75 m da potenti banchi 

sabbioso – ghiaiosi alternati a lenti argillose spesse mediamente 5 m. 

A profondità superiori, alle lenti si sostituiscono livelli più consistenti e con estensione laterale ben 

definita, che proteggono l’acquifero tradizionale da eventuali inquinanti provenienti dalla superficie 

e che permettono di impostare già a profondità di 90 m alcune strutture filtranti dei pozzi ad uso 

idropotabile. 

Ad una profondità di circa 130 m si assiste al passaggio all’acquifero profondo multistrato, con 

livelli argillosi di notevole spessore a sviluppo continuo a cui sono intercalati lenti sabbiose e/o 

ghiaiose, anch’esse raggiunte da strutture di emungimento serventi le reti degli acquedotti locali. 
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Mentre al primo serbatoio può essere assegnata una trasmissività dell’ordine del 2·10-2 m2/s, per i 

meno consistenti serbatoi acquiferi interposti tra le bancate argillose profonde la trasmissività 

presenta un ordine di grandezza inferiore (3·10–3 m2/s), in funzione sia della frazione 

granulometrica prevalente che dello spessore dell’acquifero. 

In relazione alle caratteristiche idrochimiche, si rileva che gli emungimenti sono nettamente 

differenziati in base al tipo di utilizzazione della risorsa: quelli meno profondi e freatici superficiali, 

che traggono l’alimentazione essenzialmente dall’infiltrazione delle acque meteoriche ed irrigue, 

sono utilizzati esclusivamente per fini irrigui ed industriali mentre quelli più profondi, mediamente 

oltre i 100 m di profondità, che traggono l’alimentazione principalmente dalle aree di ricarica 

localizzate nelle zone settentrionali della pianura, sono utilizzati per fini idropotabili. 

 
I pozzi pubblici utilizzati nella realizzazione delle sezioni idrogeologiche sopra descritte, forniti in 

All. 3b, sono di seguito elencati, oltre ai due pozzi pubblici di Capergnanica; per ognuno di essi si 

fornisce l’ubicazione, la ditta esecutrice, la data di perforazione e la profondità raggiunta. 

 

1. Bagnolo Cremasco centro abitato  F.lli Costa S.p.a. 07/1978 m. 165 

2. Bagnolo Cremasco centro abitato   /  11/1987 m. 165 

3. Chieve  centro abitato  Torbole Casaglia 1991  m. 166 

4. Casaletto Ceredano  centro abitato   Negretti N.  01/1982 m. 115 

5. Crema   Ombriano Sabbioni Negretti N.  01/1983 m. 180 

6. Crema   Ombriano Sabbioni Negretti N.  01/1973 m. 180 

7. Crema   via Dogali  Negretti N.       /  m. 159 

8. Ripalta Cremasca Zappello  I.P.T.A.  07/1978 m. 214 

9. Ripalta Cremasca Ripalta Nuova  Idrogeo  12/1989 m. 160 

10. Credera Rubbiano centro abitato  F.lli Costa S.p.a. 3/1984  m. 149 

 

Il territorio in esame, all’interno del P.T.U.A. viene indicato come appartenente al Bacino 

Idrogeologico n° 4 “Adda – Oglio”, in particolare al Settore n° 5 “Crema”, ubicato in 

corrispondenza della media pianura e limitato ad ovest dal corso del Fiume Adda, ad est dal corso 

del Fiume Serio, a sud dalla loro confluenza ed a nord dai confini amministrativi dei Comuni di 

appartenenza. 

Le caratteristiche “quantitative”  principali del settore in relazione ai corpi idrici sotterranei sono le 

seguenti: 

� Base dell’acquifero tradizionale: a profondità comprese tra 80 m e 160 m dal p.c.. 



 
dott. geol. Giuseppe Malerba 

 

39 
 

� Trasmissività media: compresa tra 2·10–2 m2/s e 6·10–3 m2/s. 

� Piezometria: compresa tra 55 m e 78 m s.l.m.. 

� Prelievo medio per unità di superficie: 2.27 l/s· km2. 

� Rapporto tra prelievi e ricarica: 0.80. 

� Classe quantitativa: B (equilibrio attuale tra disponibilità e consumi, con evoluzione da 

controllare mediante monitoraggio piezometrico; non sono prevedibili conseguenze 

negative nel breve periodo. 

� Classificazione dello stato quantitativo ai sensi del D.lgs. 152/99: B (l’impatto antropico è 

ridotto, vi sono moderate condizioni di disequilibrio del bilancio idrico, senza che tuttavia 

ciò produca una condizione di sovrasfruttamento, consentendo un uso della risorsa 

sostenibile sul lungo periodo). 

 

3.3.2 GEOLOGIA DEGLI ACQUIFERI PADANI  

In riferimento alla struttura degli acquiferi, l’elaborato “Geologia degli Acquiferi Padani della 

Regione Lombardia”, risultato della collaborazione tecnica e scientifica tra la Regione Lombardia e 

l’Esplorazione Italia dell’Eni Divisione Agip, propone una suddivisione del sottosuolo della pianura 

lombarda in quattro unità idrostratigrafiche di rango superiore denominate “Gruppi Acquiferi A, B, 

C, D” , rappresentate principalmente dai depositi Pleistocenici continentali e marini della Pianura 

Padana, delimitate da ben definiti livelli impermeabili ad estensione regionale. 

Tali unità, riconosciute sulla base di informazioni derivanti da rilievi sismici a riflessione, carotaggi 

e stratigrafie di pozzi per la ricerca di idrocarburi e/o acqua, vengono di seguito brevemente 

descritte, dalla più superficiale alla più profonda. 

 

GRUPPO ACQUIFERO A  

Rappresenta la parte superiore dell’acquifero tradizionale, descritto in precedenza, ossia l’intero 

acquifero freatico superficiale e parte del secondo acquifero; la “mappa delle isobate” individua 

per il territorio comunale il limite basale del gruppo acquifero ad una profondità media di -15 m 

s.l.m., ossia tra circa 86 m e 95 m dal piano campagna. 

Lo spessore cumulativo dei depositi porosi e permeabili (ghiaiosi e sabbiosi) rappresentato nella 

“mappa della sabbiosità”, che corrisponde all’effettiva consistenza dell’acquifero utile, varia tra gli 

80 m del settore occidentale ed i 40 m del settore orientale, legato principalmente all’aumento della 

componente argillosa avvicinandosi al territorio interessato dalle alluvioni del Fiume Serio.  
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Per tale gruppo acquifero l’area di ricarica diretta potenziale, a predominante componente verticale, 

coincide con l’estensione areale del gruppo stesso, essendo il tetto dell’unità idrostratigrafica 

rappresentato dalla superficie topografica. 

 

GRUPPO ACQUIFERO B 

Rappresenta la parte inferiore dell’acquifero tradizionale il cui limite basale, che viene fatto 

coincidere con il tetto dei depositi Villafranchiani (Pleistocene Inf.), varia tra -100 m e -150 m 

s.l.m., ossia tra circa 171 m e 230 m dal p.c., con una potenza complessiva variabile tra 82 m e 142 

m. Lo spessore dell’acquifero utile risulta dell’ordine dei 20/40 m nella zona settentrionale e dei 

10/20 m nella zona meridionale del territorio comunale. 

 

GRUPPO ACQUIFERO C 

Costituisce la parte superiore dell’acquifero profondo, con un limite basale tra  -200 m e -220 m 

s.l.m., ovvero tra 271 m e 300 m da p.c., con uno spessore complessivo compreso tra 100 m e 127 

m ed uno spessore cumulativo dei depositi porosi e permeabili variabile tra 20 m e 40 m nel settore 

occidentale e tra 10 m e 20 m in quello orientale. 

 

GRUPPO ACQUIFERO D 

Il limite della superficie basale del gruppo coincide con l’interfaccia acqua dolce / acqua salmastra, 

base degli acquiferi utili per uso idropotabile ed agricolo – industriale, e varia nell’area in esame tra 

– 280 m e – 500 m s.l.m.; lo spessore dell’acquifero saturato con acqua dolce varia in media tra 30 

m e 80 m. 

 
Uno schema indicativo della struttura idrogeologica della Pianura Padana viene rappresentato nella 

successiva tabella, che rappresenta uno stralcio di quella riprodotta nel predetto studio, così come 

aggiornato al marzo 2005, utilizzata anche nel P.T.U.A. per descrivere la situazione idrogeologica 

del sottosuolo milanese. 
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3.3.3 MODELLO PRELIMINARE DEL SISTEMA ACQUIFERO  

Il lavoro più recente relativo agli acquiferi presenti nel sottosuolo provinciale, è stato realizzato 

dall’Università degli Studi di Milano – Istituto di Idraulica Agraria, Dipartimento di Scienze della 

Terra. 

Lo studio, denominato “Realizzazione di un modello preliminare del flusso idrico nel sistema 

acquifero della Provincia di Cremona”, ha raccolto ed analizzato le informazioni ed i dati esistenti 

relativi ai parametri meteorologici, agronomici, pedologici, idrografici ed idrogeologici di un’area 

di studio che comprende l’intero territorio provinciale di Cremona e parte dei confinanti territori 

provinciali di Bergamo, Lodi e Mantova, al fine di implementare un modello di simulazione del 

bilancio idrologico del terreno e dei flussi di ricarica della falda e giungere infine ad un modello 

preliminare del sistema acquifero. 

Per la definizione del modello concettuale dell’acquifero, sono stati utilizzati sia i dati sopraccitati 

che quelli derivanti dagli studi descritti in precedenza (Beretta et al., Regione Lombardia / E.N.I.), 

opportunamente rielaborati e rappresentati in tavole cartografiche, sulla base di una 

schematizzazione del sistema acquifero come bistrato (acquifero freatico ed acquifero semi-

confinato) con flusso quasi-tridimensionale, considerando anche il flusso verticale che si instaura 

attraverso l’acquitardo semi-impermeabile che separa detti acquiferi. 

Relativamente all’ambito in esame, le curve isopiezometriche dell’acquifero freatico rappresentate 

nelle tavole cartografiche allegate a detto studio presentano un andamento abbastanza simile a 

quello individuato nel presente lavoro, sebbene indichino valori di soggiacenza superiori rispetto a 

quelli effettivamente rilevati dallo scrivente durante le campagne di misura effettuate; tale 

differenza è legata essenzialmente alla differente scala di dettaglio, rispettivamente provinciale e 

comunale, nonché alla quantità, alla distribuzione spaziale ed alla qualità dei dati utilizzati nelle 

elaborazioni realizzate. 

Attraverso l’analisi delle sezioni idrogeologiche esistenti e la realizzazione di ulteriori sezioni, è 

stata individuata la base del sistema acquifero freatico equivalente, ossia il tetto dell’acquitardo 

limoso-argilloso che rappresenta la superficie di separazione tra l’acquifero freatico superficiale, 

caratterizzato tra trasmissività elevate, acque meno pregiate e forti interazioni con le acque 

superficiali, e l’acquifero semi-confinato, a minore trasmissività, nel quale circolano le acque semi-

protette che vengono estratte per uso idropotabile, essenzialmente nei livelli acquiferi più profondi, 

dai pozzi pubblici che alimentano le reti acquedottistiche comunali. 
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L’analisi della tavola cartografica relativa alla base dell’acquifero freatico equivalente, conferma a 

grandi linee, per l’ambito di studio, le valutazioni riportate nel paragrafo relativo all’analisi delle 

sezioni idrogeologiche.  

Sulla base delle varie simulazioni realizzate utilizzando i modelli concettuali dell’acquifero, è stata 

ottenuta una caratterizzazione dello stesso, la quale ha permesso di suddividerlo in 11 zone, ognuna 

contraddistinta da un codice, con valori di trasmissività pressoché omogenei; il territorio comunale 

di Capergnanica ricade all’interno della Zona SW, con ampiezza 134 Km2, che corrisponde alla 

zona sinistra del Bacino Idrografico del Fiume Serio. 

Si riporta di seguito la tabella nella quale vengono quantificati i termini del bilancio idrico della 

Zona SW. 

 

Portate (m3/s) 
Termine del bilancio idrico 

Entrata Uscita 

Ricarica per infiltrazione delle acque piovane ed irrigue e perdite dei canali 10,82  

Drenaggio del Fiume Serio  0,17 

Drenaggio dei fontanili  2,13 

Drenaggio dei terrazzi morfologici  0,23 

Prelievi per usi industriali ed agricoli  1,91 

Prelievi per uso acquedottistico  0,35 

Portata attraverso il bordo settentrionale del modello 3,60  

Portata attraverso il bordo del modello lungo il Fiume Adda  16,49 

Portata attraverso il bordo di separazione con la zona Ab  3,15 

Portata attraverso il bordo di separazione con la zona Cs  3,73  

Portata attraverso il bordo di separazione con la zona Se 0,75  

Portata attraverso il bordo di separazione con la zona Sn 2,21  

Portata attraverso il bordo di separazione con la zona Sw 3,40  

 

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda agli studi descritti in precedenza. 
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3.4 VULNERABILITA’ DELL’ACQUIFERO FREATICO – METODO  G.O.D. (TAV. 3d) 

L’indice di vulnerabilità degli acquiferi Iv  indica la maggiore o minore facilità con cui un 

inquinante sparso sulla superficie del suolo raggiunge la superficie dell’acquifero; esso viene 

definito più precisamente come 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, nello spazio e nel tempo. 

Per valutarlo, e quindi valutare il grado di rischio all’inquinamento delle acque sotterranee, si 

ricorre alla lettura dei parametri fisici del territorio, come la litologia di superficie e del sottosuolo, 

con le sue proprietà intrinseche, la profondità del tetto degli orizzonti a maggiore permeabilità ed il 

loro spessore, l’estensione e la potenza dei livelli di depositi a permeabilità ridotta, le caratteristiche 

della falda freatica superficiale a pelo libero e della falda localizzata a profondità maggiori.  

Nell’impossibilità di utilizzare metodi quantitativi o semi quantitativi (quali i metodi DRASTIC o 

SINTACS), che avrebbero richiesto un considerevole numero di dati ed informazioni, nel caso in 

esame si è ritenuto opportuno utilizzare il metodo G.O.D.. 

Il metodo G.O.D. (Foster, 1987) è un sistema d’indagine qualitativo basato su tre parametri: 

 
G (Groundwater occurrence): tipologia dell’acquifero 

O (Overall lithology of acquiperm or acquitard): litologia dell’insaturo 

D (Depth to groundwater table or strike): profondità della superficie piezometrica 

 
ad ognuno dei quali viene attribuito un punteggio o “fattore di rischio” compreso tra 0 e 1. 

La sovrapposizione delle rappresentazioni cartografiche riguardanti il tipo di acquifero, la litologia 

dell’insaturo e la soggiacenza della falda freatica superficiale, permette di individuare una serie di 

aree poligonali omogenee il cui indice di vulnerabilità è dato dall’equazione: 

IV = G · O · D 

I risultati ottenuti per ogni poligono vengono rapportati direttamente a cinque gradi di vulnerabilità, 

variabili da trascurabile ad elevato, e permettono di rappresentare zone a rischio omogeneo. 

 
Dal confronto, esteso all’intero territorio comunale, tra le quote della superficie topografica, 

descritte attraverso le curve isoipse di cui alla Tav. 2, e le quote della superficie piezometrica della 

falda freatica superficiale, analizzate tramite le curve isofreatiche di cui alla Tav. 3, è stato possibile 

individuare, all’interno del contesto in analisi, zone territoriali che presentano differenti valori di 

soggiacenza.  
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Tali aree di soggiacenza della falda freatica superficiale, suddivise in 6 intervalli di profondità, 

sono state rappresentate nella Tav. 3d “Carta della vulnerabilità dell’acquifero freatico – Metodo 

G.O.D.”.  

Sulla base dell’intersezione dei dati sopra menzionati, si è proceduto all’individuazione di aree in 

cui soggiacenza e litologia superficiale risultassero omogenee, venendo così ad identificare 15 

differenti aree poligonali.  

Per ogni poligono è stato assegnato un valore a ciascuno dei parametri considerati secondo la 

seguente modalità: 

• al parametro G è stato assegnato costantemente il valore 0,60, che identifica acquiferi non 

confinati semi – protetti; 

• al parametro O sono stati assegnati i valori di 0,50 per i terreni sabbiosi con limo, 0,60 per i 

terreni sabbiosi, 0,70 per i terreni sabbiosi debolmente ghiaiosi; 

• al parametro D sono stati assegnati i valori di 0,84 per le aree a soggiacenza < 6 m, di 0,82 per 

le aree a soggiacenza compresa tra 6 m e 7 m dal piano campagna, di 0,80 per le aree a 

soggiacenza compresa tra 7 m e 8 m da p.c., di 0,78 per le aree a soggiacenza compresa tra 8 m 

e 9 m da p.c., di 0,76 per le aree a soggiacenza compresa tra 9 m e 10 m da p.c., di 0,75 per le 

aree a soggiacenza > 10 m da p.c.. 

 
Dato che dalla letteratura si evince che con il metodo G.O.D. si ottengono valori di vulnerabilità 

generalmente inferiori alla vulnerabilità reale, si è ritenuto opportuno in via cautelativa aumentare 

ogni valore dell’indice di vulnerabilità Iv , ottenuto dal prodotto dei tre fattori parametrici, del 20 %.  

Il risultato ottenuto dall’applicazione di tale metodo permette di individuare all’interno del territorio 

comunale due gradi di vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero freatico superficiale: 

 
Grado di vulnerabilità moderato: all’interno delle aree costituite da litotipi superficiali 

prevalentemente sabbiosi debolmente ghiaiosi e sabbiosi, distribuiti prevalentemente nella pozione 

centro-occidentale e nord-orientale del territorio comunale. 

 
Grado di vulnerabilità basso: coincidente con le aree caratterizzate da litotipi superificiali 

prevalentemente sabbiosi con limo, presenti nella porzione centro-orientale, nord-occidentale e sud-

occidentale del territorio comunale. 

 

Si riporta di seguito la tabella sintetica delle elaborazioni effettuate, rappresentata anche all’interno 

della Tav. 3d. 
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Determinazione quantitativa della vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero 
 freatico superficiale attraverso il Metodo G.O.D. (Foster, 1987) 

 

Poligono G O D Iv Iv + 20 % Grado di vulnerabilità 

1 0.60 0.70 0.84 0.353 0.424 Moderato  

2 0.60 0.70 0.82 0.344 0.413 Moderato  

3 0.60 0.70 0.80 0.336 0.403 Moderato  

4 0.60 0.70 0.78 0.328 0.394 Moderato  

5 0.60 0.70 0.76 0.319 0.383 Moderato  

6 0.60 0.70 0.75 0.315 0.378 Moderato  

7 0.60 0.60 0.82 0.295 0.354 Moderato  

8 0.60 0.60 0.80 0.288 0.346 Moderato  

9 0.60 0.60 0.78 0.281 0.337 Moderato  

10 0.60 0.60 0.76 0.274 0.329 Moderato  

11 0.60 0.50 0.82 0.246 0.295 Basso 

12 0.60 0.50 0.80 0.240 0.288 Basso 

13 0.60 0.50 0.78 0.234 0.281 Basso 

14 0.60 0.50 0.76 0.228 0.274 Basso 

15 0.60 0.50 0.75 0.225 0.270 Basso 
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