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Comune di CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona

CARTA IDROGEOLOGICA

Tavola: 4

Scala 1:10.000

Data: aprile 2014

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO:
STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO

Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12
D.G.R. 30 novembre 2011, n° 9/2616

Sede operativa: Via Diaz, 22 - 26845 Codogno (LO)
tel. 0377.433021   fax 0377.402035

www.geolambda.eu - pec: geolambda@geolambda.viapec.it
e-mail: marco.daguati@geolambda.it

CORPI IDRICI SOTTERRANEI E SUPERFICIALI

Linea isopiezometrica della falda superficiale e relativa quota in m s.l.m.
(Fonte: Piano di Governo del Territorio - Studio geologico dei territori comunali - "Carta 
idrogeologica" - Allegato 2B (Foglio SUD) a cura del dott. geol. Giovanni Bassi, luglio 2008, 
modificata).

Direzione di flusso della falda superficiale.

Reticolo idrografico.

LEGENDA

VULNERABILITA' DELL'ACQUIFERO SUPERFICIALE

PERMEABILITA' MEDIA DEI DEPOSITI SUPERFICIALI

SOGGIACENZA MEDIA (S) DELLA SUPERFICIE PIEZOMETRICA

MODERATA - Acquifero da libero a semi-confinato i cui indici di vulnerabilita’sono mitigati dalla soggiacenza della superficie 
piezometrica e da una copertura limosa superficiale.

�

S < 2 m 5 < S < 10 m

55.00

DA DISCRETA A BUONA - Depositi sabbiosi e ghiaiosi con locali eteropie verso terreni fini (fasce marginali della valle del Serio 
e del Retorto).

DA DISCRETA A BUONA - Terreni prevalentemente sabbiosi con frazione limosa piu' frequente negli orizzonti superficiali (L.F.d.P. 
e relativi rimaneggiamenti).

DA ALTA A ELEVATA: Acquifero generalmente libero costituito da depositi granulari e coperture assenti o molto ridotte.

DA BASSA A DISCRETA - Depositi caratteristici di ambienti a bassa energia deposizionale: sabbie limose con orizzonti torbosi (a); 
depositi a elevata componente organica (torbe) (b).

a)
b)

ALTA - Acquifero da libero a confinato-artesiano (locali coperture con una frequente componente organica): nonostante i ricorrenti 
depositi fini superficiali, le caratteristiche dei terreni e la loro disomogeneità non garantiscono la protezione dell'acquifero e mantengono 
generalmente alto il grado di esposizione della falda, spesso molto superficiale (S < 2m).

a)
b)

Depressioni morfologiche con falda affiorante (naturali o artificiali).

Pozzi potabili ad uso acquedottistico. !H

Aree con emergenze idriche diffuse (fenomeni sorgentizi al piede del terrazzo pleistocenico).


