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PREMESSA 
 
Lo studio che qui segue assolve a quanto indicato dalla Legge Regionale 11 marzo 
2005, n. 12, art. 57, “Legge per il Governo del Territorio”, che sostituisce la 
precedente Legge Regionale 24.11.97 n. 41, art. 12, seguendo i criteri attuativi 
contenuti nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13, Edizione Speciale 
del 28 marzo 2006. 
La base cartografica,  adottata per le carte tematiche, è la Carta Tecnica della 
Regione Lombardia (CTR), alla scala 1:10.000, edizione 1994, sezioni: D7b4, D7c4. 
Lo Studio Geologico  suddivide il territorio comunale nelle “Classi di fattibilità 
geologica e delle azioni di piano” e  detta le “Norme Geologiche di Attuazione” che 
costituiscono il collegamento con la pianificazione urbanistica comunale. 
Inoltre, seguendo le direttive della L.R. 11.03.05 n. 12, art. 57, si forniscono ed 
indicano:  

- indirizzi, metodologie e linee guida da seguire per la definizione della 
componente geologica, idrogeologica  e sismica (in seguito alla nuova 
classificazione sismica del territorio nazionale); 

- definizione delle aree a vulnerabilità idraulica e idrogeologica con le relative 
norme d’uso;  

- indicazioni 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 (PTCP e PAI). 
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PARTE PRIMA: STUDI D’INQUADRAMENTO 
 
CAPITOLO 1: ASPETTI GENERALI. 

 
1.1 La formazione della Pianura Padana 
La formazione e l’evoluzione della pianura cremonese è dovuta principalmente 
all’orogenesi alpina prima  e successivamente all’orogenesi appenninica, costituendo 
inizialmente l’avanfossa del sistema alpino e poi di quello appenninico. L’avanfossa 
che si formò in corrispondenza dell’attuale Pianura Padana presenta un profilo 
asimmetrico dove a ridosso del margine appenninico con sedimenti che possono 
raggiungere anche 7000 m di spessore. Dal Pliocene (circa 7 milioni di anni fa) fino 
ad oggi la depressine rappresentata dall’avanfossa è stata gradualmente colmata 
dalla deposizione di sedimenti sia marini che continentali che si sono accumulati su 
un substrato miocenico continentale caratterizzato da una monoclina pedealpina 
regionale che si estende dal margine alpino a nord fino alla base della catena alpina 
a sud. 
L’attività dei fiumi presenti nel settore di pianura padana cremonese è la principale 
causa della formazione dell’ambiente attuale con significativi condizionamenti dovuti 
alle glaciazioni ai fenomeni di subsidenza differenziali in corrispondenza di sinclinali e 
anticlinali sepolte. La porzione di pianura lombarda, in cui si colloca il territorio in 
esame, 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 
sul 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 30000 anni fa. Lo scioglimento dei ghiacciai, liberando una gran 
quantità d’acqua in tempi geologicamente brevi ha comportato l’erosione dei grandi 
corpi morenici, edificati precedentemente dall’attività dei 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 venuto costituendo 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 ambiente deposizionale ad energia decrescente dalla zona di erosione (anfiteatri 
morenici e valli alpine) alle zone di deposizione; per tale ragione depositi 
gradualmente più fini costituiscono il LFP, procedendo dal piede dei rilievi (Prealpi ed 
Appenini) verso il corso attuale del Po e, lungo il corso del fiume, verso la sua foce. 
Nella frazione di pianura oggetto della ricerca si è riscontrata la deposizione di 
sedimenti prevalentemente sabbiosi. Al compimento della fase immediatamente 
postglaciale, è seguita una fase erosiva che ha portato alla formazione delle grandi 
strutture morfologiche delle valli del Po e dei suoi principali affluenti (Adda, Serio, 
Oglio). Queste valli sono delimitate da orli di terrazzo morfologico che possono 
raggiungere 10 m di altezza, al piede dei quali si trovano terrazzi secondari intermedi 
che indicano un altro, più limitato, ciclo 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 oggi estinti o molto ridimensionati che 
hanno dato luogo a significative valli fluviali che sono ben più monumentali rispetto 
all’entità dei corsi d’acqua che oggi vi scorrono, ma che hanno lasciato segno del loro 
passaggio nei sedimenti deposti anche parecchi km  di distanza dagli alvei attuali. 
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1.2 Metodologie 
La presente indagine è basata, in via preliminare, sull'esame dei diversi documenti e 
dati di carattere geologico, geomorfologico e pedologico disponibili (vedi la 
Bibliografia). In una fase successiva si é provveduto ad eseguire l'indagine 
geomorfologica di dettaglio così articolata: 
• analisi foto interpretativa di immagini aeree (ortofoto) e di immagini satellitari (Digital 
Globe, map data 2007 Teleatlas); 
• analisi morfometrica su base cartografica IGM 1:25000 (levate del 1890 e del 
1974), finalizzata all’individuazione dei cambiamenti ambientali intercorsi fra le due 
levate considerate; 
• analisi morfometrica su base cartografica (C.T.R. della Regione Lombardia, alla 
scala 1:10.000) finalizzata all’individuazione delle variazioni altimetriche e di forme 
difficilmente apprezzabili in fase di fotointerpretazione; 
• analisi delle carte geologiche d’Italia (1:100000, MICA, 1969) e della Lombardia 
(1:250000, Regione Lombardia, 1990), della carta geomorfologia della Pianura 
Padana (1:250000, MIUR, 1997), e della carta pedologica della Pianura Cremonese 
Centrale (1:100000, ERSAL, 2000) (Tav. B); 
• rilevamento geologico e geomorfologico, e controlli diretti sul terreno, estesi 
all'intera area oggetto dell'indagine. 

  
1.3 Cartografia d’inquadramento  e ricerca storica e bibliografica  
Il Comune di Cicognolo è situato nella zona centro meridionale del territorio 
provinciale e dista da Cremona 14 km. Il territorio comunale di Cicognolo confina a N 
con il Comune di Pescarolo, a O con il Comune di Vescovato, a S con il Comune di 
Pieve San Giacomo, a SE con il Comune di Cappella de’ Picenardi e a E con il 
Comune di Pessina Cremonese. 
Il territorio comunale di Cicognolo ha un’area di km2 6.96 ed è posizionato ad 
altitudine media di 44 m s.l.m. 
Per l’analisi geografica preliminare  sono stati consultati, le seguenti carte 
geografiche: 

• Carta d’Italia I.G.M. 1:25.000: 
- levata 1890, Foglio 61 I S.O., Ostiano. 
- levata 1890, Foglio 61 II N.O., Torre de’ Picenardi. 
- levata 1890, Foglio 61 III N.E., Sospiro. 
- levata 1980, Foglio 61 IV S.E., Pescarolo.  
- levata 1974, Foglio 61 I S.O., Ostiano. 
- levata 1974, Foglio 61 II N.O., Torre de’ Picenardi. 
- levata 1974, Foglio 61 III N.E., Sospiro. 
- levata 1974, Foglio 61 IV S.E., Pescarolo. 

Dall’analisi delle sopra citate carte I.G.M. non si notano sostanziali cambiamenti nel 
territorio comunale; l’unica nota rilevante sono le zone paludose nella parte 
settentrionale del territorio comunale rilevate nelle levate del 1890 dell’I.G.M, 
prevalentemente fra l’attuale C.na Riberio e C.na Cipella, che nelle levate del 1974 
non sono più evidenziate (Tavola A, estratti carte geografiche). 
Per l’analisi geologica preliminare  sono stati consultati i seguenti lavori: 

- Servizio Geologico d’Italia, Carta Geologica d’Italia, 1969, scala 1:100.000, Foglio 
61, Cremona; 

- Petrucci F., Tagliavini S., 1969, Note Illustrative della Carta Geologica d’Italia alla 
scala 1:100.000, Foglio 61, Cremona, Servizio Geologico d’Italia; 

-  Servizio Geologico Regionale,  Carta Geologica della Lombardia, 1990, scala 
1:250.000. 
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Secondo il F. 61, Cremona (1969) (Tav. B, estratto  B1), il territorio di Cicognolo è 
interessato da formazioni continentali del Pleistocene, in particolare da : 

- Fluviale würmiano (f w), costituito da depositi sabbioso-argillosi, con lenti ghiaiose 
e ciottoli minuti; suolo bruno o brunastro, talora rossastro per dilavamento di 
depositi preesistenti a monte. Esso forma l’esteso livello fondamentale della pianura 
(L.F.P.), con  alte scarpate lungo i corsi d’acqua principali; 

- Interglaciale Riss-Würm (f, 1 w-r), affiorante nella zona meridionale del territorio 
comunale e costituito da depositi fluviolacustri argillosi, biancastri–giallastri, talora 
con scarsi ciottolini e frequenti concrezioni calcaree (comunemente denominate 
“bambole” o “castracan”) e crostoni (“ges”). Questa formazione è ricoperta dai 
depositi del Fluviale würmiano. 

E’ da segnalare che nella Carta Geologica della Lombardia 1:250000 (Tav. B, 
estratto B2), l’area in esame viene associata unicamente al Fluvioglaciale e Fluviale 
Würm con ghiaie e sabbie del Pleistocene superiore.  
 
L’assetto tettonico del basamento terziari,o  al di sotto della coltre alluvionale 
quaternaria, appare interessato dalle complesse strutture messe in evidenza dalle 
ricerche petrolifere. Queste strutture sepolte  consistono prevalentemente in sistemi 
di pieghe ad orientamento ONO-ESE, caratterizzate da ripetuti fenomeni di 
ondulazione assiale, e da sovrascorrimenti (fig. 1, fig. 2). A questi fasci di pieghe 
sono inoltre associate numerose faglie longitudinali, che in alcuni casi, hanno dato 
luogo alla formazione di dorsali e fosse tettoniche. La comparsa di tali strutture è 
riferibile ad una fase tettonica di età pliocenica media, dal momento che le strutture 
stesse sono ricoperte in discordanza dai sedimenti plio-pleistocenici marini. Le 
strutture in questione, e in particolare le faglie, possono essersi comunque 
mantenute attive anche in epoche successive, condizionando la sedimentazione 
della sovrastante coltre quaternaria o dislocandone i termini più antichi (pre-
würmiani). Questi movimenti tettonici recenti sono testimoniati da lembi di depositi 
fluviali del Riss, che emergono, a guisa di piatti isolotti, dalle circostanti alluvioni 
würmiane, lungo gli assi di alcune strutture positive del substrato (zone di 
Romanengo, Volongo, Torre de Picenardi posizionato poco distante da Cicognolo in 
direzione SE, e Cava Tigozzi) (Braga et alii, 1976). 

 

 
 
 

Fig. 1. Ubicazione 
dei tracciati di alcune 
sezioni sismiche con 
evidenziati i fronti di 
sovrascorrimento. 
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Per l’analisi geomorfologia e pedologica preliminare  sono stati consultati i 
seguenti lavori: 

- Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MIUR), 1997, 
Carta Geomorfologia della Pianura Padana, scala 1:250.000; 

- ERSAL, Provincia di Cremona, 2000, “I suoli della pianura cremonese centro 
orientale, carta pedologica”. 

Dal punto di vista geomorfologico (estratto B3, Tav. B) il territorio in discussione, 
ricade quasi per intero, come già accennato nell’analisi geologica preliminare, nel 
sistema della piana di alluvionamento würmiano, che costituisce il Livello 
Fondamentale della Pianura (L.F.P.), formato dai depositi fluvioglaciali e fluviali 
pleistocenici legati al colmamento alluvionale del bacino padano durante l’ultima 
glaciazione quaternaria e, come si nota in estratto B3, il territorio di Cicognolo rientra 
in un tratto di pianura alluvionale caratterizzata da sedimenti superficiali 
prevalentemente limosi ed argillosi localmente con una coltre di alterazione 
superficiale che può arrivare anche ad un metro di potenza. 
Nello studio di ERSAL (2000) (vedi Carta Geomorfologia della Pianura Padana 
1:100000, ERSAL, 2000, Tav. B, estratto B4) che suddivide in 88 “unità 
cartografiche” i suoli o i complessi di suoli della provincia di Cremona, il territorio 
comunale di Cicognolo (allegato 7)  è interessato da 3 “unità cartografiche”: 

- U.C. 29: questa unità interessa prevalentemente il centro abitato di Cicognolo ed è 
caratterizzata da suoli molto profondi su sabbia, tessitura media, subalcalini, 
scarsamente calcarei in profondità, drenaggio buono. La U.C. 29 è tipica di superfici 
modali stabili, pianeggianti o debolmente ondulate, intermedia tra le aree più 
rilevate (dossi) e depresse (LF2). 

- U.C. 35: presente nella zona meridionale del territorio comunale, è costituita da un 
complesso di suoli profondi caratterizzati da 2 tipologie: 

o suoli profondi su sabbie in falda, tessitura media in superficie (50 m), 
moderatamente fine, a volte fine in profondità (80 cm), neutri fino a 100 cm, 
subalcalini al di sotto non calcarei, drenaggio mediocre. 

o Suoli da profondi a molto profondi, su substrato sabbioso con limo in falda, 
tessitura da media a moderatamente fine, neutri in superficie (60 cm), alcalini 
in profondità, non calcarei in superficie (100 cm), calcarei i profondità, 
drenaggio mediocre. 

Questa unità cartografica è caratterizzata inoltre da aree subpianeggianti o 
leggermente depresse, a drenaggio mediocre o lento con problemi di smaltimento 
delle acque superficiali, talvolta con evidenze di fossi scolanti e baulature nei campi   
(Unità LF3). La falda nel substrato sabbioso calcareo è segnalata entro 200 cm 
(Sottounità LF 3,4). 

Fig. 2. Sezione sismica A-A’ presso Cremona in cui sono evidenti alcuni sistemi a pieghe e 
sovrascorrimenti, tipiche del basamento terziario del sottosuolo della Pianura Padana. (Sezioni AGIP 
SpA). 
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-   U.C. 40: presente nella zona settentrionale e sud-orientale del territorio comunale, è 
costituita da suoli poco profondi a moderatamente profondi, limitati da orizzonti 
fortemente calcarei con abbondanti concrezioni carbonatiche, tessitura da media a 
moderatamente fine, subalcalini, non calcarei in superficie (50 cm),  drenaggio lento, 
talvolta mediocre. 

 
Per l’analisi idrografica e idrogeologica  preliminare  sono stati consultati i 
seguenti lavori: 

- Braga G. et alii, 1976, Indagine preliminare sulle falde acquifere profonde della 
porzione di Pianura Padana compresa nelle province di Brescia, Cremona, Milano, 
Piacenza, Pavia e Alessandria, CNR; 

- Francani V. et alii, 1992, Studio idrogeologico della provincia di Cremona, quaderni 
di tecniche di protezione ambientale, Pitagora Editrice Bologna. 

- Regione Lombardia, Eni Divisione Agip, 2002. Geologia degli acquiferi Padani della 
Regione Lombardia, a cura di C. Carcano e A. Piccin S.EL.CA. (Firenze). 

- Provincia di Cremona, a cura di M. Cremonini Bianchi, Piano Territoriale Paesistico, 
1988. 

 
L’elemento idrografico principale, presente nella porzione di provincia in cui è inserito 
Cicognolo, anche se all’esterno del territorio comunale, è il fiume Oglio che scorre 
con andamento meandriforme, in direzione NO-SE, posto a N dell’abitato di 
Cicognolo. I corsi d’acqua di maggior importanza della zona sono il Cavo Ciria 
Vecchia che attraversa il territorio comunale da NO a SE e la Roggia dei Picenardi, 
con andamento OE. L’esame dei dati stratigrafici disponibili ha consentito la 
ricostruzione dell’assetto idrogeologico utilizzando stratigrafie relative per lo più a 
pozzi pubblici, posti fuori dal territorio comunale (Tav C, Allegato 3, Sezioni 
geologiche). 
Nello studio eseguito dalla Regione Lombardia in collaborazione con Eni Divisione 
Agip (2002), vengono 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 di Cicognolo, il limite tra i Gruppi Acquiferi A e B viene 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 dalla presenza di falde 
artesiane maggiormente protette dall’inquinamento di superficie. Tali caratteristiche 
sono probabilmente riferite ad aree in cui il Gruppo A si caratterizza con facies a 
granulometria più grossolana (sabbie e ghiaie) di quelle effettivamente riscontrata 
nell’area di studio. 
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In realtà il modello idrogeologico di riferimento, nell’area in esame, ricostruito sulla 
base dei dati a disposizione, individua una chiara uniformità nella distribuzione dei 
depositi tra i due Gruppi Acquiferi, come evidenziato anche dalle sezioni geologiche 
allegate (Tav. C, Allegato 3, sezioni geologiche). Nella Litozona Superficiale è 
evidente una maggiore componente sabbiosa, intercalata da pochi strati decimetrici 
di sabbia fine e argilla. La struttura del sottosuolo profondo, in particolare della 
Litozona Profonda si presenta infatti abbastanza omogenea, con una netta 
prevalenza di depositi di argille, spesso compatte, anche di notevole spessore (da 10 
a 30 m), intercalati a livelli sabbiosi potenti da qualche decimetro fino a 10-15 m e 
con  conducibilità  idraulica  dell’ordine  di 10-7 - 10-8 m/s. Queste caratteristiche sono 
evidenti sia in sezione C, orientata da N a S, sia in sezione D, orientata da NNO a 
SSE. La Litozona Superficiale, in prossimità di Cicognolo, è potente  circa 16 m che 
si assottigliano in direzione NNO, verso Vescovato, arrivando a 10-12 m di spessore, 
mentre in direzione SSE, verso Cappella de’ Picenardi, rimane costante.  Il 
potenziamento della Litozona Superficiale si nota sia in direzione N, dove raggiunge 
potenza di 20-22 m in corrispondenza di Vescovato, sia in direzione S, verso Pieve 
San Giacomo, con potenza di 21-23 m. 

 
Analizzando la zona che comprende, oltre al territorio di Cicognolo, anche i comuni 
limitrofi, si nota che il flusso idrico generale della falda superficiale è orientato in 
direzione S, nella zona meridionale di Cicognolo, parallelamente all’andamento dei 
corsi d’acqua e dei principali assi strutturali mentre, soprattutto nel settore 
settentrionale,  risente dell’azione drenante esercitata dal fiume Oglio che devia il 

Fig. 3. Schema dei rapporti stratigrafici con evidenziate le “Nuove Unità Idrostratigrafiche” 
(da Regione Lombardia, Eni Divisione Agip, 2002). 
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flusso idrico generale della falda in direzione NNE. Nello schema idrogeologico della 
parte centro orientale della provincia di Cremona, C1, Tavola C, si nota la direzione 
generale del flusso della falda superficiale, nell’intorno del comune di Cicognolo e 
come lo spartiacque idrogeologico Oglio/Po, attraversi il territorio di Cicognolo nella 
zona settentrionale del comune con andamento O-E. 

 
CAPITOLO 2: GEOMORFOLOGIA ED ELEMENTI PEDOLOGICI 
Si descrivono, nei paragrafi che qui seguono, le caratteristiche geomorfologiche del 
territorio in discussione. 
 
2.1 Caratteristiche geologiche-geomorfologiche . 
Il territorio comunale di Cicognolo occupa una superficie di 6.96 Km2 nell'ambito della 
pianura cremonese centrale. L'area studiata è caratterizzata da superfici pianeggianti 
o debolmente ondulate prevalentemente costituite da depositi limosi e sabbiosi, 
generalmente privi, nei suoli, di pietrosità e scheletro. 
L'assetto geomorfologico, in questo settore della pianura, è stato fortemente 
influenzato dalla successione di fasi erosive e deposizionali conseguenti alle 
variazioni del livello marino di base; in tali condizioni si è sviluppato, nel corso del 
Quaternario continentale, il processo di modellamento dell'area. 
Dal punto di vista geomorfologico, il territorio nel quale si estende il comune di 
Cicognolo, ricade, per intero, nel sistema della piana di alluvionamento wurmiano, 
che  costituisce il Livello Fondamentale della Pianura (L.F.P.), formato dai depositi 
fluvioglaciali e fluviali pleistocenici legati al colmamento alluvionale del bacino 
padano durante l'ultima glaciazione quaternaria. Nell’ambito del Livello Fondamentale 
della Pianura, sono state inoltre distinte aree subpianeggianti debolmente rilevate e 
lievemente depresse e superfici modali stabili. 
Sulla base di questa prima suddivisione, basata sull’andamento altimetrico e 
sull’assetto geomorfologico dell’area, sono state individuate 5 unità, caratterizzate da 
differente composizione litologica e  pedologica.  
Si descrivono di seguito le unità rilevate, elencate secondo età e posizione altimetrica 
crescenti (vedi: Allegato 1, Carta Geologica e Geomorfologica con elementi di 
pedologia): 

 
PIANA FLUVIO GLACIALE TERRAZZATA COSTITUENTE IL LIVELLO 
FONDAMENTALE DELLA PIANURA (L.F.P.) – (PLEISTOCENE SUPERIORE). 
 
AREA SUBPIANEGGIANTE DEBOLMENTE RILEVATA: 

• 1) Unità di Cicognolo: presente nella parte centrale del territorio comunale, su cui è 
ubicato la maggior parte dell’abitato di Cicognolo, è caratterizzata da superfici 
piane debolmente rilevate in quanto circondate da aree ribassate su sabbie 
calcaree (Unità 5). In profondità (oltre 1,20 m) si hanno suoli su sabbia a tessitura 
media scarsamente calcarei in profondità, drenaggio mediocre (Udic Haplustalfs). 

 
AREA SUBPIANEGGIANTE LIEVEMENTE DEPRESSA: 

• 2) Unità di Casamarza: presente nella parte meridionale del territorio comunale, è 
caratterizzata da superfici stabili, poco ondulate su substrato sabbioso non 
calcareo. La tessitura è media in superficie e moderatamente grossolana in 
profondità, drenaggio mediocre (Oxyaquic Haplustalfs). 

 
• 3) Unità di Fornace: presente in una zona limitata del settore occidentale del 

territorio comunale, è caratterizzata da superfici stabili di poco ribassate 
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caratterizzate da una copertura limoso sabbiosa fino a profondità massima di 1 m 
dal p.c., e da un substrato prevalentemente limoso con presenza di orizzonti calcici 
entro i primi 100 cm, molto più calcarei più in profondità, drenaggio mediocre 
(Aquic-Oxiaquic Haplustalfs). 

 
• 4) Unità di C.na Sidolo: presente nella parte meridionale e occidentale, è 

caratterizzata da suoli profondi su sabbie calcaree grigio rossastre, con copertura 
limosa debolmente sabbiosa fino a profondità di 0.80 m da p.c., drenaggio 
mediocre (Oxyaquic Haplustalfs). 

 
• 5) Unità C.na Motte: presente a N e a SE del territorio comunale, è caratterizzata 

da superfici stabili, ondulate su substrato di alternanze di sabbie fini e limo calcarei. 
Possibile presenza di orizzonti calcici entro 100 cm, drenaggio lento a volte 
mediocre (Aquic Haplustalfs).  

 
2.2 Caratteristiche geopedologiche. 
Il territorio di Cicognolo è caratterizzato da condizioni climatiche e geomorfologiche 
omogenee e da bassa energia del rilievo, pertanto i processi di formazione dei suoli 
sono stati principalmente influenzati dalla litologia dei substrati, dalla presenza d'acqua 
nel sottosuolo, dal tempo in cui hanno potuto agire i processi pedogenetici e dagli 
interventi antropici. 
Sulle superfici che costituiscono il L.F.d.P. sono presenti generalmente suoli evoluti, 
poco influenzati dalle originarie differenze litologiche dei substrati.  
Sulle superfici di raccordo tra L.F.P. e piana alluvionale recente e attuale e in quelle 
parti della piana alluvionale non più interessate dall'attività deposizionale se non 
sporadicamente, i suoli presentano apprezzabili differenziazioni in orizzonti 
pedogenetici ed una parziale decarbonatazione degli orizzonti più superficiali laddove 
le condizioni di drenaggio erano favorevoli. 
I principali tipi di suolo presenti nell’area esaminata, classificati secondo le definizioni 
della Soil Taxonomy (U.S.D.A.) sono rappresentati dagli Alfisuoli . 
Le unità tassonomiche prevalenti sono: 
 

ORDINE SOTTORDINE GRANDE 
GRUPPO 

SOTTOGRUPP
O 

ALFISOLS USTALFS HAPLUSTALFS AQUIC 
HAPLUSTALF 

“ “ “ OXYAQUIC 
HAPLUSTALF 

“ “ “ UDIC 
HAPLUSTALF 

 
2.2.1 Alfisuoli 
Si tratta di suoli di gran lunga più diffusi sull’intero livello pleistocenico della pianura. Si 
rinvengono in modo pressoché esclusivo anche sulle porzioni leggermente depresse e 
idromorfe della pianura. 
Sono suoli che presentano un buon grado di evoluzione, evidenziato dalla presenza di 
un orizzonte diagnostico profondo in cui si è accumulata argilla illuviale (orizzonte 
argillico – Bt) abbastanza  ben definito  sulla base delle analisi di laboratorio, ma non 
sempre evidente in campagna, talvolta leggermente desaturato (TSB 60-80%). Sono 
classificati utilizzando prevalentemente il regime idrico ustico. Le tessiture sono 
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variabili, con prevalenza di quelle medie (fine-loamy, fine-silty) su quelle 
moderatamente grossolane; lo scheletro è quasi sempre assente o molto scarso. 
Si sono sviluppati, in condizioni climatiche certamente più umide e percolative delle 
attuali, su superfici stabili purché caratterizzate dall’assenza di processi di 
ringiovanimento significativi. 
Nell’area oggetto dell’indagine sono presenti Alfisuoli appartenenti al Grande Gruppo 
degli Haplustalfs.  
Gli Haplustalfs rilevati nell’area in esame appartengono a 3 Sottogruppi: Aquic  
Haplustalf, Oxyaquic Haplustalf, Udic Haplustalf. 
I primi sono suoli con drenaggio mediocre a volte lento, diffusi nell’area indagata in 
corrispondenza  dell’Unità di C.na Motte, (Unita’ geomorfologica 5 – vedi Legenda della 
Carta Geologica e geomorfologia, allegato 1);     Aquic Haplustalf alternati ad Oxyaquic 
Haplustalf sono presenti nell’Unità di C.na Sidolo (Unita’ geomorfologica 4), mentre 
l’Unità Casamarza, e l’Unità Fornace (rispettivamente Unità Geomorfologica 2 e 3) 
presenta solo il sottogruppo Oxyaquic Haplustalf. Infine suoli con drenaggio da 
mediocre a buono (Udic Haplustalf) sono sviluppati sulle aree più rilevate del territorio 
comunale corrispondenti dell’Unità Cicognolo (Unità Geomorfologica 1).  
Acquic Haplustalf è rappresentato all’interno dell’area comunale dalla Famiglia fine-
silty. 
La Famiglia fine-silty (Unità di C.na Motte, Unità Geomorfologia 5) rappresenta suoli 
con alte concentrazioni di limo sviluppati su substrato limoso in aree debolmente 
depresse; la frazione limosa può raggiungere  valori attorno al 80 % della terra fine, 
questo spiega il perché alcuni campi presentano ancora le antiche sistemazioni con 
baulature della superficie ed una fitta rete di canali drenanti. In queste condizioni si 
formano fino da circa 50 cm dalla superficie concrezioni calcaree e veri orizzonti calcici 
in profondità. E’ anche possibile in profondità la presenza di straterelli cementati oltre 
100-150 cm. Il pH è subalcalino e il calcare presente da 50-70 cm, per poi calare in 
profondità. In questi suoli sono presenti generalmente sottili livelli acquiferi a 
granulometria sabbiosa interposti tra gli orizzonti calcici o gli strati più limosi. 
La Famiglia fine all’interno dell’Unità Geomorfologia 4, Unità di C.na Sidolo, alternata a 
livelli Oxyaquic Haplustalfs fine silty, è costituita da suoli profondi, il cui materiale 
pedogenizzato presenta discreti tenori in limo e argilla  e può risultare di classe fine o 
fine-silty, con incremento dell’argilla molto forte (fino a 45-50 % in valore assoluto), ma 
limitato per i primi 60-70 cm; quindi sotto gli orizzonti argillici scarsamente calcarei, si 
rinvengono livelli ricchi in limo nei quali si ha formazione di concrezioni carbonatiche. Il 
substrato è costituito da sabbie limose e non presenta falda fino alla profondità di 2 m; 
ciò nonostante il drenaggio è mediocre o lento, a causa dell’alto contenuto in argilla e 
limo del suolo. Questi suoli sono completamente saturi in basi.  
La maggior pesantezza di questi suoli (Famiglia fine) e l’elevata ritenzione idrica 
rendono inaccessibili i campi per un lungo periodo dopo le piogge e difficoltosa la 
lavorazione in periodi particolarmente asciutti. 
Oxyacquic Haplustalf sono rappresentati nell’area studiata da due famiglie: Famiglia 
fine-loamy e Famiglia fine-silty. 
Famiglia fine-loamy (Unità Geomorfologia 3, Unità Fornace) è costituita da suoli 
profondi, in genere con substrati limosi o limoso argillosi, calcarei, idromorfi, ma privi di 
acqua libera.  
Al di sotto dell’orizzonte argillico, in genere oltre il metro di profondità, possono trovarsi 
arricchimenti di carbonato di calcio con accenni di orizzonte calcico. 
La falda si rinviene intorno a 150 cm di profondità da p.c. ed il drenaggio è mediocre.  
Famiglia fine-silty (Unità geomorfologia 2, Unità di Casamarza; parzialmente Unità 
geomorfologia 4, Unità di C.na Sidolo) è costituita da suoli profondi solo parzialmente 
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decarbonatati, su substrati sabbiosi con limo, calcarei e con possibile presenza di 
orizzonti calcici. La falda nel nostro caso si aggira intorno ai circa 220-250 cm di 
profondità da p.c. ed il drenaggio è mediocre. 
Per la Udic Haplustalf è presente nel territorio comunale solamente la Famiglia fine-
loamy. Famiglia fine-loamy (Unità geomorfologia 1, Unità Cicognolo) rappresenta suoli 
profondi su sabbie poco calcaree o calcaree, talvolta con poco scheletro. Possono 
essere decarbonatati per tutto il profilo e leggermente desaturati nei primi orizzonti; il 
pH è neutro. Piuttosto limosi fino a circa 1 m di profondità, presentano tenori di argilla 
non superiori al 20 % della terra fine, con colori arrossati. 
  

Unità 
geomorfologiche N. ERSAL 

Unità geopedologiche USDA’94: 
sottogruppo 
ordine: Alfisols;  
sottordine: Ustals; 
Grande gruppo: Haplustalfs. 

1. Unità di 
Cicognolo 

29 Udic Haplustalfs, 
fine-loamy. 

2. Unità di 
Casamarza 

32 Oxyaquic Haplustalfs, 
fine silty. 

3. Unità di Fornace 34 Oxyaquic Haplustalfs, 
Fine loamy. 

4. Unità di C.na 
Sidolo 

35 

Aquic Haplustalfs,  
Fine. 
Oxyaquic Haplustalfs, 
fine silty. 

5. Unità di C.na 
Motte 40 

Aquic Haplustalfs,  
Fine silty. 
 

 
Si riporta di seguito una descrizione dei sondaggi che è stato possibile eseguire nel 
corso della ricerca o che sono stati effettuati nei comuni limitrofi, poco oltre il confine 
comunale, utili per definire le caratteristiche delle unità geomorfologiche del territorio 
in discussione (ubicazione trincee esplorative in Allegato 1): 
 
TRINCEA 1 (C.na Motte, poco più a N del territorio comunale)  
0-30 Terreno agrario, colore bruno chiaro, limoso-sabbioso, calcareo 
30-60 Colore bruno chiaro, limoso-argilloso sabbioso, molto calcareo 

60-90 Colore grigio molto chiaro, limoso debolmente argilloso, noduli calcarei 
comuni, fortemente calcareo 

90-150 Colore grigio azzurrognolo, limoso argilloso, abbondanti screziature 
aranciate, fortemente calcareo 

150-180 Colore grigio azzurrognolo, limo argilloso, abbondanti screziature 
aranciate, noduli calcarei abbondanti, estremamente calcareo 

Soggiacenza falda: 160 cm 
Descrizione pedo-ambientale:  Suolo moderatamente profondo, limitato da orizzonti 
fortemente calcarei con abbondanti concrezioni carbonatiche, a tessitura 
moderatamente fine, permeabilità bassa, drenaggio lento. Sondaggio localizzato in 
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un area  stabile, di poco ribassata e gradualmente raccordata alle superfici modali 
(Unità geomorfologica 5). 
 
TRINCEA 2 (SE di C.na Motte, nel territorio comunal e) 
0-80 Terreno agrario, colore bruno e terreno di riporto 

80-100 Terreno agrario, colore bruno chiaro, limoso-argilloso sabbioso, molto 
calcareo 

100-140 Colore marrone scuro, limo argilloso con abbondanti screziature 
aranciate 

Soggiacenza falda: >140 cm 
Descrizione pedo-ambientale:  Suolo moderatamente profondo, limitato da orizzonti 
moderatamente calcarei con abbondanti concrezioni carbonatiche e screziature 
ferrose aranciate, a tessitura moderatamente fine, permeabilità bassa, drenaggio 
lento. Sondaggio localizzato in un area  stabile (Unità geomorfologica 5). 
 
TRINCEA 3 (NE centro abitato Cicognolo)  
0-50 Terreno agrario, colore bruno chiaro, limoso-sabbioso, calcareo 
50-70 Colore bruno, limoso-argilloso sabbioso 
70-90 Colore beige, argilla, screziature centimetriche aranciate 

Soggiacenza falda: >90-100 cm 
Descrizione pedo-ambientale:  Suolo moderatamente profondo bruno, limitato da 
orizzonti fortemente calcarei con abbondanti concrezioni carbonatiche, a tessitura  
fine, permeabilità bassa, drenaggio lento. Sondaggio localizzato in un area  stabile, di 
poco rialzata rispetto alle altre (Unità geomorfologica 1). 
 
TRINCEA 4 (NO C.na Casamarza)  
0-50 Terreno agrario, colore bruno chiaro, con tracce di riporto 
50-70 Colore bruno, limo sabbioso con noduli calcarei 

70-100 Colore beige, limoso sabbioso, noduli calcarei comuni, fortemente 
calcareo 

Soggiacenza falda: >100 cm 
Descrizione pedo-ambientale:  Suolo moderatamente profondo, limitato da orizzonti 
fortemente calcarei con abbondanti concrezioni carbonatiche, a tessitura 
moderatamente fine, permeabilità bassa, drenaggio lento. Sondaggio localizzato in 
un area  stabile, di poco ribassata e gradualmente raccordata alle superfici modali 
(Unità geomorfologica 4). 
 
TRINCEA 5 (N C.na Mottaioletta, appena a S del terr itorio comunale)  
0-40 Terreno agrario, limoso, colore bruno marrone 
40-80 Colore marrone rossastro, limo debolmente sabbioso calcareo 

80-150 Colore rossastro, sabbia calcarea intercalata da lenti di colore grigio, con 
diffuse concrezioni calcaree 

150-300 Colore rossastro, sabbia debolmente limosa umida e calcarea 
Soggiacenza falda: 200 cm 
Descrizione pedo-ambientale:  Suolo moderatamente profondo, limitato da orizzonti 
fortemente calcarei con diffuse concrezioni carbonatiche, a tessitura moderatamente 
fine, drenaggio mediocre. Sondaggio localizzato in un area  stabile, di poco ribassata 
e gradualmente raccordata alle superfici modali (Unità geomorfologica 4). 
 
Sono state tracciate due sezioni geomorfologiche (Allegato 2) con orientamento 
NNO-SSE (sezione A) e O-E (sezione B). 
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La sezione A attraversa da NNO a SSE rispettivamente l’unità di C.na Motte (5), 
l’Unità di Cicognolo (1) e l’Unità di C.na Sidolo (4), mentre la sezione B attraversa da 
O a E, l’Unità di C.na Sidolo (4),  l’Unità di Cicognolo (1), l’unità di C.na Motte (5), e 
ancora l’Unità di Cicognolo (1). Queste sezioni mettono in evidenza la posizione 
stratigrafica dell’Unità di Cicognolo, posta al di sotto di tutte le altre, quindi più antica. 
 
CAPITOLO 3: IDROGRAFIA E IDROGEOLOGIA 
Si descrivono di seguito i caratteri idrografici e idrogeologici del territorio in esame, a 
tal fine sono stati prodotti uno schema idrografico (Tavola C, C2) una carta 
idrografica (Allegato 4) e una carta idrogeologica (Allegato 5). 
 
3.1 Idrografia 
Il reticolo idrografico è particolarmente fitto e sviluppato; il territorio è infatti 
attraversato da numerosi corpi idrici, i più importanti dei quali sono: Cavo Ciria 
Vecchia e Nuova Bolla. 
Il Cavo Ciria Vecchia, elemento idrografico più importante, attraversa il comune di 
Cicognolo da NO a SE, passando per il centro abitato per poi costeggiare a S l’unità 
geomorfologia 1 (Unità di Cicognolo) fino a Cappella de’ Picenardi; esso presenta un 
percorso totalmente rettificato e canalizzato e tombinato in corrispondenza del centro 
abitato, un alveo abbastanza inciso (larghezza circa 5-6 m, profondità dalla strada 
alzaia 2- 3 m) senza tracce di instabilità spondale dovuta a fenomeni erosivi.  
Lo schema idrografico C2, mette in evidenza due settori idrografici del comune di 
Cicognolo: 

- settore Nord, compreso fra la Nuova Bolla (a N, fuori dal territorio comunale) e 
delimitato a S da Cavo Ciria Vecchia e Roggia dei Picenardi; 

- settore Sud, compreso tra Cavo Ciria Vecchia e Roggia dei Picenardi a N e Cavo 
Diversivo Magio a S, fuori dal territorio comunale. 

All’interno del settore Nord sono presenti rogge,Riberio, Cavo Bolla, Cavo Pessa 
Superiore, Fratta, che attraversano questo settore da NO a SE con funzione di canali 
adduttori di acqua irrigua, le cui colature sono raccolte da Cavo Ciria Vecchia e 
Roggia dei Picenardi che, in prossimità dell’abitato di Cicognolo, presentano  
andamento OE. 
Nel settore Sud sono presenti le rogge Pisetta, Dosso Pallavicino, Serioletta, Santa 
Marta, Cavo Cingino Meridionale, pure con funzione di canali adduttori, che si 
portatno in prossimità del Dugale Delmona, che in questo tratto ha andamento OE, e 
che drena le colature a S del territorio comunale. La geometria di tutti i corsi d’acqua 
evidenzia sempre andamenti fortemente antropizzati. Complessivamente la rete 
idrografica superficiale è costituita dall’insieme di canali adduttori e colatori e alcuni 
corsi d’acqua principali e secondari presenti sul territorio sono caratterizzati da 
instabilità spondale, evidente dal crollo di parte dei paramenti  con conseguente 
formazione di nicchie di distacco e riduzione della sezione di deflusso  (Cavo Singino, 
Roggia Santa Marta, Roggia Pissetta).   
 
3.2 Idrogeologia  
 Come visto in precedenza nel territorio di Cicognolo, il flusso idrico generale della 
falda è orientato in direzione S-SE, nella zona meridionale, parallelamente 
all’andamento dei corsi d’acqua e dei principali assi strutturali mentre risente 
dell’azione drenante, esercitata dal fiume Oglio, soprattutto nel settore settentrionale, 
con un flusso idrico generale della falda orientato in direzione NNE,; questo rivela la 
presenza di una zona di spartiacque idrogeologico Oglio/Po che si dispone nel 
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settore settentrionale del territorio comunale con andamento OE (schema 
idrogeologico della parte centro orientale della Provincia di Cremona, C1, Tavola C).  
Il flusso idrico, evidenziato nella Carta Idrogeologica (Allegato 5), dettaglia 
l’andamento dell’asse di alimentazione della falda, presunto spartiacque 
idrogeologico tra Oglio e  Po, con andamento OE. Le direzioni dei flussi superficiali di 
falda, a N dell’asse di alimentazione, sono NE, mentre a S, gira a SE. 
 
L’esame dei dati stratigrafici disponibili ha consentito di ricostruire l’assetto 
idrogeologico territoriale utilizzando tutti i dati disponibili, sostanzialmente, le 
stratigrafie relative ai pozzi pubblici dei comuni limitrofi di Pescarolo, Pieve San 
Giacomo, Vescovato e Cappella de’ Picenardi. 
Il modello idrogeologico di riferimento nell’area in esame individua le 2 distinte 
litozone, evidenziate dalle sezioni geologiche (Allegato 3) e qui di seguito descritte: 
Litozona superficiale : si sviluppa da piano campagna fino a profondità da 10 m ad 
un massimo di 25-30 m. Essa è costituita in prevalenza da strati sabbiosi. Questa 
litozona è sede di falda freatica a permeabilità generalmente elevata, l’alimentazione 
dell’acquifero avviene per infiltrazione di acque meteoriche o da corpi idrici 
superficiali e per tanto è caratterizzata da un’elevata vulnerabilità. Localmente si può 
riscontrare la presenza di strati limoso-argillosi (spessore massimo circa 5 m). 
Litozona profonda : si sviluppa dal letto della precedente fino alla massima  
profondità indagata di 100-120 m da p.c.; da un punto di vista litologico è 
caratterizzata in prevalenza da strati a granulometria fine costituiti da depositi limoso-
argillosi (potenza massima 45 m), talora con torba e subordinati strati sabbiosi e 
sabbioso limosi. I singoli strati non sono direttamente correlabili a causa della 
estrema variabilità dell’ambiente di deposizione. La vulnerabilità degli acquiferi si 
riduce notevolmente grazie alla protezione esercitata dai livelli argillosi a bassa 
permeabilità di notevole spessore ed alla modalità di alimentazione, tanto più remota 
tanto più è profondo l’acquifero. 
Dalle stratigrafie dei pozzi si può osservare come gli acquiferi in pressione della 
litozona profonda, siano anch’essi sufficientemente protetti e idrogeologicamente 
separati dalle falde soprastanti e in particolare dalla falda superficiale; la vulnerabilità 
di questi acquiferi dalla superficie è pertanto ridotta. 
 
Descrizione della carta Idrogeologica (Allegato 5): il territorio in esame è suddiviso in  
zone  a differente permeabilità ed a diversa soggiacenza della falda superficiale; in 
esso si possono distinguere aree con soggiacenza minore di 3 m, localmente da 2 a 
4 m e da 2 a 4 m. 
Le classi di permeabilità attribuite sono le seguenti: 
- bassa (permeabilità: K<10-7 m/s ); 
- bassa, localmente medio bassa (K da 10-6 a 10-7 m/s).  
Il diverso grado di permeabilità è stato introdotto in carta analizzando la tessitura e la 
granulometria degli strati superficiali, tenendo conto della composizione litologica, 
eseguendo trincee esplorative in zone significative abbinando ciò al rilievo 
geomorfologico sul terreno ed allo studio dei dati geopedologici ERSAL. 
Conseguentemente si distingue la maggior parte del territorio di Cicognolo con 
permeabilità bassa, localmente medio bassa, mentre in una porzione meridionale, 
coincidente con le unità geomorfologiche 2 e 3 ed in una zona occidentale, 
coincidente con le unità geomorfologiche 3 e 4, si ha permeabilità bassa. 
La profondità della falda superficiale è minore di 2 m, localmente tra 2 a 4 m di 
soggiacenza, in corrispondenza delle zone a permeabilità bassa, localmente medio 
bassa, che rappresenta la maggior parte del territorio comunale, compreso l’abitato di 
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Cicognolo. Nella restante porzione di territorio la soggiacenza media della falda 
superficiale è compresa tra 2 a 4 m con permeabilità bassa; si segnala che nella 
porzione occidentale del territorio comunale, subito a N della S.S.10, la soggiacenza 
della falda superficiale è minore di 2 m, localmente da 2 a 4 m, con permeabilità 
bassa. 
Inoltre è stata considerata la serie di dati del piezometro, posto in prossimità di Ca’ 
de Sfondrati, poco più ad Ovest del Confine Comunale, dal 1990 a 2004,   
posizionato come da Allegato 5.  
La quota media assoluta della falda nel suddetto piezometro è 39.50 m.  
Nel Grafico 1, che segue, è visualizzato l’andamento della falda nell’arco  1990-2004. 
Si nota, da agosto 1999, uno spiccato innalzamento della quota della falda che negli 
anni successivi (dal 2000 a 2004) si è mantenuta costantemente sopra 39.20 m.  
 

GRAFICO 1: DATI FREATIMETRICI   dal 1999 a 2004
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3.2 Pozzi pubblici 
L’approvvigionamento idropotabile è garantito dal servizio pubblico che si avvale di 
un pozzo situato nella zona meridionale dell’abitato di Cicognolo. Il pozzo pubblico ad 
uso idropotabile del comune di Cicognolo ha le seguenti caratteristiche: codice 
190300002, perforato nel 1986 dalla ditta Perazzoli s.n.c., raggiunge la profondità di  
170.5 m. Dai dati riportati nella scheda tecnica del pozzo per uso idropotabile si 
evincono le informazioni relative ai diametri delle tubazioni di rivestimento in acciaio e 
le caratteristiche e le profondità dei tratti filtranti. Le colonne filtranti si appoggiano ad 
un solo strato permeabile (acquifero) e quindi dovrebbe essere scongiurata la 
possibilità di messa in comunicazione di falde diverse. Il pozzi sono attualmente 
gestiti dalla società Padana Acque S.p.A.. Si allega la scheda del censimento pozzo 
con le relative analisi chimiche effettuate (Allegato 10 ). 
In Carta Idrografica (Allegato 4) sono riportate le ubicazioni del pozzo idropotabile e 
dei pozzi privati, mentre nella Carta dei Vincoli (Allegato 7), nella Carta di Sintesi 
(Allegato 8, scala 1:10000, e 8A, scala 1:5000) e nella Carta di Fattibilità (Allegato 9, 
1:10000) sono evidenziate le fasce di rispetto e di tutela assoluta stabilite dal Decreto 
Legislativo 258/00 art. 5. 
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3.3 Pozzi privati 
Nel comune di Cicognolo, sono segnalati 3 pozzi privati, con prelievi in falda 
superficiale ad eccezione del pozzo della Ditta Aquafert SRL, con profondità filtro a 
86 m da p.c. ed uso igienico. I restanti pozzi privati sono ad uso irriguo, uno 
localizzato in un’azienda agricola, l’altro in un centro sportivo.  I consumi annui 
dichiarati risultano compresi tra 500 m3/anno  e 3.000 m3/anno. Tutti  i pozzi segnalati 
sono individuati nella Carta idrografica (Allegato 4). 
 
CAPITOLO 4: GEOTECNICA E PERICOLOSITA’ SISMICA LOCA LE 
Si analizzano, in questo capitolo, i dati geotecnica e sismici raccolti e definite le 
caratteristiche geotecniche e sismiche del territorio in discussione. 
 
4.1 Analisi geotecnica.  
Sulla base dei dati a disposizione (5 trincee esplorative e 2 prove penetrometriche) si 
è pervenuti ad una prima caratterizzazione geotecnica dei terreni del territorio in 
discussione. Si è constatata la presenza generalizzata di terreno agrario, potente da 
30 a 80 cm, che ha qualità geotecniche scarse per la componente organica in esso 
presente; sarà cura di chi eseguirà opere di edilizia ed urbanizzazione rimuovere 
questo livello di copertura. Si è operata la classificazione relativa ai primi 2 m da p.c. 
finalizzata ad una prima caratterizzazione dei terreni di fondazione. 
Qui di seguito si descrivono le due prove penetrometriche statiche (Allegato 12) 
eseguite appositamente per il PGT, nei pressi del cimitero, all’interno dell’Unità di 
Cicognolo: 
 

    CPT n° 1, da 0.60 m a 10.60 m 
Profondità 
da p.c. in 

m 

Litologia1 Litologia (metodo 
Schmertmann) 1978)2 

 Rp 
(Kg/cm2) 

FR (%) φ stimato3 

0.40 – 
0.80 

copertura limo 20 2.3 // 

0.80-1.80 Sabbia fine Argilla limosa 28 
 

4.7 28° 

1.80-2.40 Sabbia con 
ghiaietto 

Sabbia limosa 68 
 

1.9 31° 

2.40-3.40 Sabbia Limo 43 2.6 30° 

3.40-5.60 Limo Argilla 7 5.8 // 

5.60-6.00 Sabbia limosa Limo 21 2.3 26° 

6.00-7.80 Sabbia 
addensata con 

ghiaia 

Sabbia  >80 1.4 35° 

7.80-10.60 Sabbia con 
ghiaietto 

Sabbia limosa 66 2.1 30° 

                                                 
1  La valutazione della litologia è effettuata sulla base delle caratteristiche tessiturali che sono state 
indagate direttamente dall’analisi visiva e manuale effettuate attraverso il sondaggio. 
2  Il metodo Schmertmann considera come indicativo della litologia il rapporto delle resistenze FR (con 
FR%= 100Rl/Rp). 
3 Angolo di attrito interno stimato per strati con componente granulare prevalente. 
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    CPT n° 2, da 0.60 m a 11.40 m 
Profondità 

da p.c. in m 
Litologia Litologia (metodo 

Schmertmann) 1978) 
 Rp 

(Kg/cm2) 
FR (%) φ stimato 

0.60 – 1.60 Limo Argilla limosa 9 4.6 // 

1.60-2.60 Limo Argilla organica 4 
 

7.5 // 

2.60-3.80 Sabbia limosa Limo 23 
 

2.5 27° 

3.80-6.40 Limo Argilla 8 4.8 // 

6.40-9.60 Sabbia fine Argilla limosa 28 3.4 28° 

9.60-10.80 Sabbia con 
ghiaietto 

Sabbia 75 1.7 32° 

10.80-11.40 Sabbia 
addensata con 

ghiaia 

Sabbia  >80 1.1 35° 

 
L’angolo di attrito interno stimato per i primi 3 metri di terreno è compreso tra 27° e 
31° 
 
Le tipologie individuate, riportate in “Carta di prima caratterizzazione geotecnica e di 
pericolosità sismica locale” (Allegato 6 ), sono qui di seguito descritte: 
 
Unità geotecnica 1)  superfici debolmente rilevate (Unità di Cicognolo) o superfici 
modali stabili (Unità C.na Motte), caratterizzate prevalentemente da sabbie calcaree, 
con soggiacenza della falda < 2 m, localmente da 2 a 4 m; angolo di attrito interno 
φ  compreso tra 27° e 31°.  
Caratteristiche geotecniche mediocri. 
 
Unità geotecnica 2) aree subpianeggianti lievemente depresse delle (Unità di 
Casamarza, Unità di Fornace, Unità di C.na Sidolo), caratterizzate prevalentemente 
da coperture limoso sabbiose fino a circa 1 m di profondità, più sabbiosa in 
profondità; angolo di attrito interno φ  presunto non superiore a  31°-33°. 
Caratteristiche geotecniche da buone a mediocri. 
 
Tali indicazioni geotecniche si intendono utili come riferimento generale; dovranno 
tuttavia essere valutate con indagini specifiche che ne verifichino l’attendibilità. 
 
4.2 Analisi sismica  
L’approccio di tipo qualitativo, di secondo livello,  per l’analisi sismica del territorio in 
esame è un metodo empirico rappresentato dall’analisi dei dati esistenti inseriti nella 
cartografia degli Studi d’inquadramento, in cui sono evidenziati gli scenari di 
pericolosità sismica locale e i conseguenti effetti. La valutazione della pericolosità 
sismica locale rappresenta il riferimento per l’applicazione dei successivi livelli di 
approfondimento. 
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Nel territorio in esame, attraverso l’analisi dei dati esistenti, già inseriti negli studi 
d’inquadramento, sono state individuate zone di pericolosità sismica locale in tutto 
il territorio comunale, in particolare nel centro abitato di Cicognolo associate allo 
scenario di pericolosità sismica locale Z4a , cioè aree di fondovalle con presenza 
di depositi fluvioglaciali sabbioso limosi; i possibili effetti in questo scenario di 
pericolosità sismica locale sono principalmente amplificazioni litologiche. 
Per questa zona sismica (classe di pericolosità sismica H2) il successivo livello di 
approfondimento è il secondo , che consiste in una caratterizzazione 
semiquantitativa degli effetti di amplificazione sismica attesi, fornendo la stima 
quantitativa della risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di 
Amplificazione. Per definire sperimentalmente le caratteristiche sismiche del territorio 
in discussione è stato eseguito un microtremore, la cui ubicazione è in Carta 
geotecnica e di pericolosità sismica locale (Allegato 8), in prossimità del centro 
abitato di Cicognolo, dove sono collocati il Municipio, le scuole e gli e la chiesa; il 
rapporto geofisico è riportato in’Allegato 11. 
L’analisi sismica di secondo livello ha evidenziato i seguenti risultati: 
velocità media Vs30 è la seguente:  

Profondità 
(m) 

Vs (m/s) 

0.0 - 10.0 180 
10.0 – 25.0 220 
25.0 - 40.0 500 

Tab. 1 
 

I suoli indagati appartengono ai terreni di fondazione di tipo C (depositi di sabbie 
e ghiaie mediamente addensate o argille di media co nsistenza ). 
I valori di amplificazione locale (Fa) assegnati dalla Regione Lombardia al comune 
sono: 0.8 per edifici con 0.1 < T < 0.5 s e  1.2 per edifici con T > 0.5 s. 
 
Il periodo di oscillazione naturale del terreno, calcolato dalle Vs, è di 0.51 s, pertanto 
si è calcolato Fa 2.3 (valore soglia 0,8), per edifici con periodo tra 0 .1 e 0.5 s e 
1.5 (valore soglia 1.2) per i periodi più elevati. 
Entrambi i valori calcolati sono superiori ai valori soglia indicata dalla regione (0.8 e 
1.2); pertanto, per la progettazione di tutti gli edifici sono necessarie indagini di III 
livello, oppure saranno assunti  i parametri della zona sismica superiore  (Zona 
sismica 3)  rispetto a quella in cui è iscritto il comune (Zona sismica 4).  
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PARTE SECONDA:  SINTESI E VALUTAZIONE 
 
CAPITOLO 5: VINCOLI 
I paragrafi che qui seguono, descrivono i vincoli prevalentemente di natura geologica 
e di polizia idraulica presenti nel territorio in discussione. 
 
5.1 Vincoli 
I vincoli di natura geologica, presenti sul territorio in discussione, sono i due seguenti: 

• Area di tutela assoluta e di rispetto i raggio 10 m e 200 m, intorno al  pozzo pubblico 
per uso idropotabile collocati nella parte meridionale del centro abitato di Cicognolo   
(art. 21 del D. Lgs. 11.5.99 n.152 e ss. mm. ed ii.); 

• Fascia di rispetto di 10 m dalle ripe dei corsi d’acqua e di 4 metri dalle ripe dei corsi 
d’acqua in centro abitato, vincolo di polizia idraulica. 

I vincoli suddetti sono rappresentati in Allegato 7 “Carta dei vincoli”, alla scala 
1:10.000. 
 
CAPITOLO 6 – SINTESI 
In questo capitolo sono sintetizzate le condizioni geologiche ed idrogeologiche 
rilevate dallo  studio geologico di inquadramento sopra descritto. La "Carta di sintesi", 
alla scala 1:10.000 (Allegato 8), è il documento di riferimento per questo capitolo, ad 
essa si aggiunge la Carta di Sintesi, alla scala 1:5.000 (Allegato 8A), del territorio 
circostante il centro abitato.  
 
6.1 GENERALITA’ 
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, 
redatta alla scala 1:10.000 (Allegato 8), 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 che verranno illustrate di 
seguito. Sono state inoltre riportate le fasce di rispetto dei pozzi pubblici nonché le 
aree sottoposte a vincoli normativi (distanze corsi d’acqua).  
 
6.2   VULNERABILITA’ IDROGEOLOGICA 
La vulnerabilità idrogeologica relativa alla falda libera viene generalmente calcolata in 
base al tempo impiegato da un eventuale contaminante per raggiungere, dal piano 
campagna, il livello della falda. 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 viene calcolato attraverso il 
rapporto tra lo 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, è stata adottata la metodologia che 
qui di seguito si illustra. 

 
6.2.1 Metodologia 
Si è proceduto come di qui seguito si descrive: 
� in primo luogo si è operata la classificazione basata sulle zone a differente 
permeabilità, individuate attraverso il rilievo geomorfologico e sulla base dei dati 
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ERSAF relativi ai suoli. 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; 
� infine si è fatto uso di una tabella che tiene conto delle possibili combinazioni tra i 
due parametri precedenti secondo la Tabella 2 : 

 
Tab. 2 - Valutazione della vulnerabilità idrogeologica. 

 

PERMEABILITA’ SOGGIACENZA 
FALDA   bassa 

(<10-7 m/s) 
medio bassa 
(10-610-7 m/s) 

< 2, localmente 
da 2 a 4  metri 

 Medio Alta Medio Alta 

Da 2 a 4 metri Medio bassa Medio alta 

 
 

La soggiacenza della falda libera risulta il fattore che condiziona maggiormente la 
collocazione in una classe di vulnerabilità idrogeologica medio alta; infatti la minore 
distanza che intercorre tra la superficie e il livello di 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 la gran parte dell’abitato, siano situati 
nell’ambito di terreni a medio alta vulnerabilità, predominanti nel territorio comunale, 
che rappresenta l’unità di Cicognolo (unità geomorfologia 1), mentre nei restanti 
terreni la vulnerabilità va da bassa a medio bassa. 

 
Queste considerazioni metodologiche hanno portato alla definizione della "Carta di 
sintesi"  (Allegato 8 e 8A ), alle scale 1:10.000 e 1:5000, ove sono riportate le 
considerazioni conclusive rispetto alla vulnerabilità dell'acquifero superficiale ed alle 
condizioni di rischio idrogeologico complessivo. In essa sono definite: 

• Vulnerabilità medio alta (MA) : centro abitato di Cicognolo, con soggiacenza della 
falda minore di 2 m, localmente da 2 a 4 m, permeabilità bassa, localmente medio 
bassa; 

• Vulnerabilità medio bassa (MB) : porzioni a SE e a O del territorio comunale, con 
soggiacenza della falda prevalentemente da 2 a 4 m, permeabilità bassa. 
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PARTE TERZA: PROPOSTA 
CAPITOLO 7: FATTIBILITA’ GEOLOGICA 
In questo capitolo vengono definite, sulla base dell'analisi geologica del territorio 
comunale illustrata nei capitoli precedenti, la distribuzione delle classi di fattibilità 
geologica per le azioni di piano. 
 
7.1 GENERALITÀ 
Lo studio geologico eseguito ha lo scopo di supportare le scelte urbanistiche  
indicando 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 e delle azioni di 
piano, alla scala 1:1.0000 (Allegato 9)  e alla scala 1:5.000 (Allegato 9A)  e le Norme 
Geologiche di Attuazione 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 alla espansione urbanistica ed alla modifica di 
destinazione d'uso del suolo.  
La classificazione del territorio, rispetto alla fattibilità geologica delle azioni di piano, 
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, quattro 
classi di fattibilità geologica: 
CLASSE 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni 
CLASSE 2 - Fattibilità con modeste limitazioni 
CLASSE 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni 
CLASSE 4 - Fattibilità con gravi limitazioni. 
 
Per quanto riguarda il lavoro svolto, le classi di fattibilità geologica sono assegnate 
grazie all’incrocio delle informazioni raccolte: caratteristiche geomorfologiche, litologia 
dominante dei primi 2 metri, soggiacenza dell’acquifero superficiale, vulnerabilità 
idrogeologica, grado di addensamento dei sedimenti superficiali e le 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  FATTIBILITA' GEOLOGICA E DELLE AZIONI DI PIANO   
Si descrive, qui di seguito, la distribuzione e le caratteristiche delle classi di fattibilità 
geologica rappresentate in Allegato 9. 

• CLASSE 1 - Fattibilità senza particolari limitazion i 
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 2, 3, 
4, 5 rappresentanti aree subpianeggianti lievemente depresse del Livello 
Fondamentale della Pianura, caratterizzate da vulnerabilità idrogelogica da bassa a 
medio bassa, con copertura sabbiosa e sabbioso limosa con caratteristiche 
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geotecniche da buone a mediocri, con soggiacenza della falda prevalentemente da 2 
a 4 m.  

• CLASSE 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni 
In questa classe sono state distinte le sottoclassi qui di seguito illustrate. 
Sottoclasse 3a , pozzo pubblico per approvvigionamento idropotabil e, area di 
rispetto 
In questa sottoclasse ricade: l’area di rispetto del pozzo pubblico per 
approvvigionamento idropotabile, con raggio 200 m, posto all’interno dell’area 
urbanizzata. In essa si applica il disposto del D.G.R. 10.4.03 N.7/12693, che limita le 
opere di edilizia e di urbanizzazione. 
 
Sottoclasse 3b ,  corsi d’acqua 
I corsi d'acqua, individuati in "Carta idrogeologica e del sistema idrografico" e tutte le 
acque pubbliche alla scala 1:10.000, sono oggetto di particolare tutela poiché 
costituiscono un elemento paesistico ambientale essenziale della pianura  
cremonese.  
Essendo tutti i corsi d’acqua dichiarati pubblici dalla Legge 36/94, in attesa che il 
Comune assolva agli obblighi derivatigli dal trasferimento della polizia idraulica, 
avvenuto ai sensi della L.R.1/00, con D.G.R. 25.1.02 N.7/7868 punto 10 e successive 
modificazioni ed integrazioni, che prevede la determinazione del reticolo idrico 
minore, 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, né si modificherà la rete idrica.  
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 vietata la tombinatura (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). 
Il Codice Civile definisce, all’art. 891, le distanze che gli scavi devono osservare, da 
canali e rogge e che è pari alla profondità massima di scavo, misurata dall’orizzontale 
e dal ciglio superiore di scavo, come chiarito dalla Sentenza S.C. Sezione III° del 
27.2.76 n. 648. 
 
Le fasce di rispetto dai corsi d’acqua, appartenenti al reticolo idrico minore,  interni al 
centro abitato, sono ridotte da 10 a 4 m, misurati in orizzontale dal ciglio superiore. 
 
Sottoclasse 3c ,  aree a vulnerabilità da alta a molto alta: con s oggiacenza della 
falda da 2 a 4 m e caratteristiche geotecniche medi ocri 
Comprende i terreni appartenenti alle unità geomorfologiche 1 (Unità di Cicognolo)  
su cui sorge l’abitato di Cicognolo. Questi terreni, rappresentati da aree 
subpianeggianti debolmente rilevate, hanno una vulnerabilità idrogeologica medio 
alta. In considerazione delle caratteristiche geotecniche scarse dei terreni di 
fondazione e della presenza  di falda entro i primi 2-4 m da p.c., con permeabilità da 
bassa a medio bassa, si chiede che la relazione geologica sia accompagnata da 
sondaggi con escavatore meccanico per il riconoscimento diretto della successione 
stratigrafica fino al raggiungimento della falda e da prove penetrometriche statiche 
che caratterizzino i terreni di fondazione. 
Le vasche di contenimento liquami dovranno essere collocate al di sopra del piano 
campagna e provviste di impermeabilizzazione. 
Nelle aree appartenenti a questa classe è possibile intervenire con nuove 
urbanizzazioni documentando la fattibilità degli interventi in proposta, a livello di 
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piano esecutivo, con indagini geognostiche e presentando relativa relazione 
geologica e geotecnica. La relazione, eseguita da tecnico abilitato, dovrà 
determinare: soggiacenze ed escursione della falda superficiale, caratteristiche 
geolitologiche, portanza e cedimenti dei terreni.  
La relazione è obbligatoria per singole costruzione solo qualora esse siano superiori 
a due piani, o di carattere produttivo o edifici rurali (stalle, ricovero attrezzi, ecc.). 
 
CLASSE 4 - Fattibilità con gravi limitazioni  
In questa classe ricade l’area di tutela assoluta del pozzo pubblico 
La 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. n. 250/00 art. 5 comma 4; essa è irriducibile. 
 
La Tabella Sinottica  che qui segue riassume le caratteristiche geologiche, 
idrogeologiche e geotecniche delle unità individuate e il flusso logico eseguito per 
l’assegnazione delle classi di fattibilità geologica. 
 
Sono inoltre  elencate indicate le cratteristiche sismiche del territorio in discussione: 
velocità delle Vs, comprese tra 180 e 360 m/s,  con la profondità ed il tipo di suolo 
che, per l’intero territorio è di tipo C, relativamente ai primi 25 m (depositi di sabbie e 
ghiaie mediamente addensati o argille di media consistenza).  
I valori di amplificazione locale (Fa) assegnati, dalla Regione Lombardia al comune, 
sono: 0.8 per edifici con 0.1 < T < 0.5 s e  1.2 per edifici con T > 0.5 s; il periodo di 
oscillazione naturale del terreno, calcolato dalle Vs, è 0.51 s mentre , si è calcolato 
Fa 2.3 (valore soglia 0,8), per edifici, bassi e rigidi, con periodo tra 0.1 e 0.5 s e 
per quelli alti e flessibili 1.5 (valore soglia 1.2) per i periodi più elevati. 
Entrambi i valori calcolati sono superiori ai valori soglia indicata dalla regione, 
pertanto, per la progettazione di tutti gli edifici sono necessarie indagini di III 
livello, oppure saranno assunti  i parametri della zona sismica superiore  (Zona 
sismica 3)  rispetto a quella in cui è iscritto il comune (Zona sismica 4).  

 
 
 

IL GEOLOGO 
DR GIOVANNI BASSI 
Giugno 2007 
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TABELLA SINOTTICA

Unità Idrogeologiche 

UNITA' GEOLOGICHE-GEOMORFOLOGICHE 
Unità 

geopedologiche, 
(ERSAL, 1997) 

Geopedologia, 
unità 

tassonomiche 
(USDA) 

Soggiacenza in 
m da p.c. 

Permeabilità 
(K, in m/s) 

Unità 
geotecniche 

Sintesi 
vulnerabilità 

idrogeologica 

Classe 
fattibilità Profondità 

Valore 
Vs in 

Unità 1 
(m/s) 

Tipo suoli 

A
R

E
A

 
S

U
B

P
IA

N
E

G
G

IA
N

T
E

 
D

E
B

O
LM

E
N

T
E

 
R

IL
E

V
A

T
A

 

1) Unità di Cicognolo: superfici piane debolmente rilevate 
circondate da aree ribassate su sabbie calcaree. In 
profondità (oltre 1,20 m) si hanno suoli su sabbia a 
tessitura media scarsamente calcarei in profondità. 

29 UDIC 
HAPLUSTALFS 

< 2m, 
localmente da 

2 a 4 m 
bassa, K<10-7 mediocri MA 3B 0,0-10,0 180 

2) Unità di Casamarza: superfici stabili, poco ondulate su 
subbstrato sabbioso non calcareo. La tessitura è media in 
superficie e moderatamente grossolòana in profondità. 

32 OXYAQUIC 
HAPLUSTALFS 

da 2 a 4 m 

bassa, 
localmente 

medio bassa 
10-6<K<10-7 

da buone a 
mediocri 

MB 2 10,0-25,0 220 

C (depositi di 
sabbia e ghiaia 
mediamente 
addensati o 
argille di media 
consistenza) 

3) Unità Fornace: superfici stabili, di poco ribassate 
caratterizzate da una copertura limoso sabbiosa fino a 
profondità massima di 1 m da p.c., e da un substrato 
prevalentemente limoso con presenza di orizzonti calcici 
entro i primi 100 cm, molto più calcarei in profondità. 

34 OXYAQUIC 
HAPLUSTALFS 

< 2m, 
localmente da 

2 a 4 m 
bassa, K<10-7 da buone a 

mediocri 
MB 2 25,0-40,0 500  

A
R

E
A

 S
U

B
P

IA
N

E
G

G
IA

N
T

E
 L

IE
V

E
M

E
N

T
E

 
D

E
P

R
E

S
S

A
 

4) Unità di C.na Sidolo: suoli profondi su sabbie calcaree 
grigio rossastre, con copertura limosa debolmente 
sabbiosa fino a profondità di 0.80 m da p.c.  

35 OXYAQUIC 
HAPLUSTALFS da 2 a 4 m 

bassa, 
localmente 

medio bassa 
10-6<K<10-7 

da buone a 
mediocri MB 2 

S
U

P
E

R
F

IC
IE

 
M

O
D

A
LE

 
S

T
A

B
IL

E
 

5) Unità C.na Motte: superfici stabili, ondulate su 
substrato di alternanze di sabbie fini e limo calcarei. 
Possibile presenza di orizzonti calcici entro 100 cm. 

40 AQUIC 
HAPLUSTALFS 

< 2m, 
localmente da 

2 a 4 m 
bassa, K<10-7 buone B 2 

Zona di tutela assoluta di pozzo pubblico 4 

Zona di rispetto di pozzo pubblico 3A 

Fascia di rispetto di pozzo pubblico (10 m) 3B 

Fascia di rispetto di pozzo pubblico in zona urbana proposta (4 m) 3B' 

Area indagata con secondo livello 
di approfondimento, da cui risulta: -
per strutture alte a flessibili 
(T>0,5s) verifica con i parametri di 
zona sismica 3 - per struttura 
basse e rigide (T 0,1-0,5s) verifica 
con parametri di zona sismica 3 
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APPENDICE: CLIMATOLOGIA 
 
A1. LINEAMENTI CLIMATICI 
 
La conoscenza delle caratteristiche climatiche del territorio in esame costituisce la 
base fondamentale per l'approfondimento dell'indagine in corso; a tal scopo sono 
stati raccolti ed elaborati dati riguardanti le precipitazioni e le temperature, definendo 
successivamente alcuni parametri utili all'inquadramento del tipo climatologico del 
luogo.   
La stazione considerata è quella termopluviometrica di Cremona4. 
 
A2. PRECIPITAZIONI 
L'analisi delle precipitazioni è stata svolta prendendo in considerazione i dati relativi 
al trentennio 1921-50; le precipitazioni medie mensili in mm sono le seguenti: G 48, F 
49, M 46, A 56, M 69, G 48, L 32, A 46, S 51, O 75, N 69, D 52. 
Il valore medio annuo calcolato è di 641 mm, in particolare si registrano minime in 
luglio e due massimi in maggio ( 69 mm) e ottobre (75 mm). 
Una elaborazione successiva5 eleva la media annua delle precipitazioni a  757,33 
mm nel periodo 1923-86 e i più recenti autori6calcolano la precipitazione media 
annua nel periodo 1960-74 in 846,9 mm, ricavando inoltre che il mese meno piovoso 
è dicembre. 
 
 
A3. TEMPERATURE 
Le temperature medie sono importanti per studiare l'ambiente climatico e per 
identificare i parametri dell'evaporazione potenziale. A questo scopo è stato 
considerato il periodo 1925-55. 
Le temperature medie mensili calcolate sono le seguenti: G 0,75°, F 3,3°, M 8,4°, A 
12,3°, M 17,2°, G 21,9°, L 24,3°, A 23,4°, S 19,9°,  O 13,4°, N 7,2°, D 2,5° ; il valore 
medio calcolato è di 13,5°. 
 
A4. INDICI CLIMATICI 
Sono state correlate le precipitazioni medie mensili (Tab.1a) sopra esposte con le 
temperature medie mensili Tab.1b) pure espresse nel paragrafo precedente, 
ottenendo alcuni indici climatici significativi.  
Il primo di essi è il diagramma ombrotermico (Tab.2), nei tratti in cui la spezzata delle 
temperature supera quella delle precipitazioni si hanno condizioni di aridità fisiologica 
del suolo che comporta appassimento delle piante. 
E' stato successivamente calcolato l'indice di aridità secondo de Martonne (Tab.3) 
che mette in relazione le precipitazioni (P) e le temperature (t), tale indice è riportato 
in grafico. 
Ricavato per ogni mese il valore I, i mesi nei quali I è minore di 20 sono definiti aridi, 
quelli in cui I è superiore a 40 sono da considerare umidi.  
Al fine di verificare l'effettiva esistenza di periodi aridi, si è proceduto al calcolo di 
successivi parametri climatici (Tab.4) basati sulla evapotraspirazione potenziale che 
rappresenta la quantità massima di acqua evaporata da una copertura vegetale 
alimentata in modo che non vi sia mai deficit di acqua nel suolo. 

                                                 
4 Cremona, Ist. Prof. di Stato per l'Industria, lat. 45°07'55'', long 2°26'22" W da monte Mario, altitud ine 67,8 m s.l.m.. 
5 Min. LL. PP. Magistrato per il Po, L. 26.2.82 n.53, Fase conoscitiva, All.2.3. Le acque di superficie, climatologia e idrologia. 
6 Ghezzi A., Riva I. (1989), Il clima nel territorio delle province di Cremona e Mantova, Pianura 3/89, pp.29-46. 
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Analizzato il diagramma ombrotermico è importante stabilire il bilancio idrologico della 
stazione in esame per vedere se i periodi di siccità determinano condizioni di effettiva 
penuria d'acqua o se la capacità di ritenzione del terreno è tale da consentire una 
evapotraspirazione potenziale (Ep), calcolata secondo il metodo Thornthwait, della 
pioggia (P) e della differenza  (P-Ep).  
Quest'ultimo andamento convalida la tesi dei precedenti indici di de Martonne e del 
diagramma ombrotermico che stabiliscono, per il territorio cremonese, un periodo 
estivo di aridità durante il quale è indispensabile intervenire con le irrigazioni. 
Il territorio di Annicco, posto a nord  della stazione termopluviometrica di riferimento, 
rispecchia la situazione analizzata a Cremona è quindi interessato da un periodo a 
scarse precipitazioni nel trimestre dicembre - gennaio - febbraio; nei mesi estivi si 
interviene con l'irrigazione che si attua nel periodo fine aprile - fine settembre. 
 

Tab. 1a: PRECIPITAZIONI MEDIE MENSILI 1925-55
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Tab. 1b: TEMPERATURE  MEDIE MENSILI 1925-55
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Tab. 2: DIAGRAMMA OMBROTERMICO
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Tab. 3: INDICE DI ARIDITA'  (secondo De Martonne)
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Tab. 4: PARAMETRI CLIMATICI SIGNIFICATIVI
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