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1

PREMESSA

Il Comune di Castegnato è dotato di Studio geologico del territorio comunale
(“Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio”)
redatto nel maggio 2008 secondo i criteri e gli indirizzi contenuti nella D.G.R. 22 dicembre
2005, n.8/1566, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 24 settembre
2008 e approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 25 febbraio 2009.
La Regione Lombardia con D.G.R. n. 8/7374 del 28 maggio 2008 e con D.G.R. n. 9/2616
del 30 novembre 2011 ha aggiornato ed integrato i criteri e gli indirizzi contenuti nella D.G.R.
n.8/1566/2005, in particolare per quanto riguarda la componente sismica. Di conseguenza il
Comune di Castegnato è tenuto a verificare i risultati ottenuti nello studio dell’amplificazione
sismica effettuato secondo i criteri contenuti nella D.G.R. n.8/1566/2005, aggiornando, se
necessario, le norme geologiche di piano.
Nell’ambito della 2a Variante al Piano di Governo del Territorio è stato quindi effettuato il
presente aggiornamento dello studio geologico del 2008 con i seguenti obiettivi:
-

verifica degli effetti sismici ai sensi della D.G.R. n. 9/2616 del 30.11.2011;

-

verifica della congruenza delle trasformazioni previste dalla 2a Revisione del
P.G.T. con le risultanze dello studio geologico.

Il presente lavoro è articolato in due parti.
Nella prima sono verificati i risultati ottenuti nello studio di amplificazione sismica
effettuato nel 2008, secondo la metodologia contenuta nell’Allegato 5 della D.G.R. n. 9/2616
del 30.11.2011. Tale verifica riguarda tutto il territorio comunale e costituisce un
aggiornamento della “Componente geologica, idrogeologica e sismica“ del P.G.T. effettuato
nel 2008.
Nella seconda parte viene verificata la congruenza delle trasformazioni previste dalla 2a
Variante al P.G.T. con le risultanze dello studio geologico vigente. In ottemperanza a quanto
disposto nella Parte 4 – “Procedure di coordinamento dell’attività istruttoria” della D.G.R. n.
9/2616 del 30.11.2011, alla variante al P.G.T. deve essere allegata una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà nella quale sia asseverata la congruenza delle previsioni con i
contenuti dello studio geologico vigente.
Inoltre, considerato che l’AT7 interessa un’area situata in una depressione all’interno della
quale è in corso un’attività estrattiva, si è ritenuto opportuno produrre un capitolo
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appositamente dedicato all’approfondimento delle problematiche di tipo geologico e
idrogeologico connesse all’utilizzo di tale ambito.
Infine, poiché nell’ambito della 1a Variante al P.G.T. l’Amministrazione Comunale ha
recepito una modifica della Zona di rispetto del pozzo P.I.P. in località Baitella (n.1), sono
state aggiornate la Carta dei vincoli (Tav.4) e la Carta per la fattibilità geologica per le azioni
di piano (Tav.6) inserendo la zona di rispetto modificata.

Si allegano:
TAVOLE GRAFICHE
• TAV. 4 - CARTA DEI VINCOLI in scala 1:5.000;
• TAV. 6 - CARTA DELLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO in
scala 1:5.000.
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2

VERIFICA DEGLI EFFETTI SISMICI AI SENSI DELLA D.G.R. N. 9/2616 DEL
30.11.2011
2.1

Introduzione

La valutazione degli effetti locali dell’amplificazione sismica per il territorio di Castegnato
eseguita per la prima stesura della Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT
(maggio 2008) faceva riferimento alla normativa allora vigente, in particolare all’Allegato 5
della D.G.R. 22 dicembre 2005, n.8/1566.
La Regione Lombardia con la D.G.R. n. 8/7374 del 28 maggio 2008, recentemente
sostituita dalla D.G.R. n. 9/2616 del 30 novembre 2011, ha modificato sostanzialmente la
metodologia per l’analisi sismica locale adeguandola a quanto contenuto nelle Norme per le
Costruzioni nazionali (D.M. 14 gennaio 2008).
In particolare sono stati modificati i valori di soglia a cui far riferimento nell’analisi che non
sono più legati alla Zona sismica come definita dalla OPCM n°3274 del 20 Marzo 2003, ma
derivano dalla Mappa della Pericolosità Sismica nazionale come definita dall’OPCM
3519/2006.
Per tale motivo si rende necessaria una revisione dell’analisi dell’amplificazione sismica
locale alla luce delle recenti modifiche metodologiche e normative.

2.2

Zona sismica di appartenenza

L’attività sismica storica nel bresciano rappresenta la naturale continuazione di quella
pliocenica e quaternaria. La sismicità crostale rappresenta la maggior parte dell'attività
sismica registrata dalla Rete Sismica Nazionale Centralizzata gestita da INGV (Istituto
Nazionale di Sismica e vulcanologia).
In particolare la sismicità di questa zona è legata alla tettonica molto complessa del
margine padano settentrionale. Le sorgenti sismogenetiche dovrebbero trovarsi ad una
profondità compresa tra 5 e 15 km, in corrispondenza dello scollamento tra il basamento
cristallino e la sovrastante copertura sedimentaria.
Con l’ OPCM n°3274 del 20 Marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in
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zona sismica” vengono individuate le nuove zone sismiche sul territorio nazionale.
L’Ordinanza è in vigore, per gli aspetti inerenti la classificazione sismica, dal 23 ottobre 2005.
La Regione Lombardia con D.G.R. 7 novembre 2003 n.7/14964 recepisce, in via
transitoria e fino a nuova determinazione, la classificazione contenuta nella OPCM n°3274
del 20 Marzo 2003. Il Comune di Castegnato ricade in Zona Sismica 3.
Nell’aprile 2004 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha prodotto una nuova
“Mappa di pericolosità sismica” che è stata approvata con Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006. Si tratta di un documento che è stato
predisposto secondo i criteri riportati nella OPCM n°3274 del 20 Marzo 2003 e che è stato
messo a disposizione delle Regioni per le rispettive deliberazioni.
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha emanato nuove Norme Tecniche delle
Costruzioni (NTC08) con il D.M. del 14 gennaio 2008 (G.U. n.29 del 04/02/2008) nelle quali
la definizione dell'azione sismica di riferimento si basa sui dati rilasciati da INGV.

2.3

Carta della pericolosità sismica locale

In occasione di eventi sismici le particolari condizioni litologiche e geomorfologiche di una
zona possono produrre effetti di amplificazione locale o effetti di instabilità.
La metodologia per la valutazione dell’amplificazione sismica locale, contenuta
nell’Allegato 5 della D.G.R. n.9/2616 del 30 novembre 2011, prevede tre livelli di
approfondimento in funzione della zona sismica di appartenenza e degli scenari di
pericolosità sismica individuati sul territorio.
Il 1° livello di approfondimento consiste nel riconoscimento delle aree passibili di
amplificazione sismica sulla base delle osservazioni di tipo geologico e/o bibliografico. Le
diverse situazioni tipo (scenari) in grado di determinare gli effetti sismici locali sono elencate
in Tabella 1.
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Sigla Scenari di pericolosità sismica locale
Z1a
Z1b
Z1c
Z2a
Z2b
Z3a
Z3b
Z4a
Z4b
Z4c
Z4d
Z5

Effetti

Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi
Instabilità
Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti
Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana
Zona con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti
Cedimenti
(riporti poco addensati, depositi altamente compressibili, ecc.)
Zone con depositi granulari fini saturi
Liquefazioni
Zona di ciglio H>10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di
Amplificazioni
distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica, ecc.)
topografiche
Zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo: appuntite - arrotondate
Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi
alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi
Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e Amplificazioni litologiche
e geometriche
conoide deltizio-lacustre
Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi
(comprese le coltri loessiche)
Zona con presenza di argille residuali e terre rosse di origine
eluvio-colluviale
Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con
Comportamenti
caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse
differenziali

Tabella 1 - Scenari di pericolosità sismica locale

Nel territorio esaminato potrebbero verificarsi fenomeni di amplificazione sismica locale
riferibili ai seguenti scenari, rappresentati sulla CARTA DI DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE:

Amplificazione topografica
1. Z3a - Zona di ciglio H>10 m (scarpata con parete subverticale, bordo di cava,
nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica).
Amplificazione litologica
2. Z4a - Zona di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali
granulari e/o coesivi.
Per quanto riguarda i casi di amplificazione topografica e litologica, si rende quindi
necessaria l’applicazione del 2° livello di approfondimento previsto dall’Allegato 5 della
D.G.R. n.9/2616 del 30 novembre 2011 che consente una caratterizzazione semiquantitativa degli effetti di amplificazione attesi, in quanto fornisce una stima della risposta
sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di Amplificazione (Fa).
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2.4 Applicazione del 2° livello
2.4.1

Effetti morfologici

L’allegato 5 della D.G.R. n.9/2616 del 30/11/2011 riporta, al paragrafo 2.2.1 la procedura
semplificata per la valutazione qualitativa degli scenari morfologici suscettibili di
amplificazione sismica. Tali scenari sono costituiti da “Zona di ciglio H>10 m” (Z3a) e da
Zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo (Z3b).
Facendo riferimento alle relative schede per gli effetti morfologici riportate nell’allegato 5
sono stati ottenuti i fattori di amplificazione (Fa) che dovranno essere utilizzati per valutare il
grado di protezione raggiunto al sito dall’applicazione della normativa sismica nazionale
vigente.
Per gli effetti morfologici la procedura fornisce il valore di Fa solamente per l’intervallo di
periodo 0.1-0.5 s. Nel caso si prevedano costruzioni con strutture flessibili e sviluppo
verticale compreso tra 5 e 15 piani, in presenza di scenari Z3a e Z3b, è necessario effettuare
analisi di approfondite (3° livello) in fase progettuale.
I valori di Fa ottenuti dalle schede di valutazione (Fa abaco) devono essere confrontati
con il valore di ST delle Norme Tecniche per le Costruzioni riportate in tabella 3.2.VI del D.M.
14 gennaio 2008 (derivante dalla categoria topografica – Tab. 3.2.IV del D.M. 14 gennaio
2008), che rappresenta il valore di soglia oltre il quale lo spettro proposto dalla normativa
nazionale non è sufficiente a tenere in considerazione la reale amplificazione topografica
presente nel sito. Rispetto al valore di soglia, viene considerata una variabilità di + 0.1 che
tiene conto della variabilità del valore di Fa ottenuto dalla procedura semplificata.
Nel territorio di Castegnato si può osservare, in corrispondenza dell’orlo di scarpata che
delimita le cave attive all’interno dell’ATEg10 e dell’ATEg17, lo scenario Z3a – Zona di ciglio
H>10m. Pur evidenziando la difficoltà nel definire con precisione l’esatta posizione delle
scarpate all’interno di un contesto di attività di cava in essere, si ritiene utile illustrare la
situazione in prospettiva sismica.
La scheda riportata nell’integrazione dell’allegato 5 (Scheda: “EFFETTI MORFOLOGICI –
SCARPATA

– SCENARIO Z3a) illustra le caratteristiche morfologiche per la classificazione delle

scarpate e per la valutazione del fattore di amplificazione. Nella scheda si osserva che per
scarpate con altezza compresa tra 10 e 20 m il valore di Fa è pari a 1.1, per scarpate con
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altezza compresa tra 20 e 40 m il valore di Fa è pari a 1.2 e per scarpate con altezza
maggiore di 40 m il valore di Fa può arrivare a 1.3 in funzione della pendenza.
Le scarpate che delimitano le cave di ghiaia all’interno dell’ATEg10 e dell’ATEg17
possono, come da scheda del Piano Cave, raggiungere la profondità massima da p.c.
rispettivamente di 20 m e di 8 m; di conseguenza si ha un fattore di amplificazione massimo
pari a 1.2.
Tale fattore di amplificazione (Fa) deve essere utilizzato per valutare il grado di protezione
raggiunto al sito dall’applicazione della normativa sismica nazionale vigente ed essere
confrontato con il valore di ST delle Norme Tecniche per le Costruzioni, che rappresenta il
valore di soglia oltre il quale lo spettro proposto dalla normativa non è sufficiente a tenere in
considerazione la reale amplificazione topografica presente nel sito. Il valore di ST di
riferimento è pari a 1.2, che è quello relativo alla categoria topografia T2, nella quale
ricadono le scarpate individuate.
Il confronto mostra come il valore di soglia sia uguale o superiore al valore di Fa ottenuto
dall’abaco, solamente per alcune scarpate risulta inferiore.
La procedura semiquantitativa di 2° livello evidenzia che per il territorio di Castegnato la
possibile amplificazione sismica di carattere topografico risulta contenuta e che quindi
l’applicazione dello spettro previsto dalla normativa (D.M. 14 gennaio 2008) risulta sufficiente
a tenere in considerazione i reali effetti di amplificazione topografica.

2.4.2

Effetti litologici

Per l’applicazione del 2° livello di approfondimento è necessario conoscere, oltre alla
stratigrafia del sito, l’andamento della velocità delle onde trasversali (Vs) con la profondità
fino a valori pari o superiori a 800 m/s ed in particolare lo spessore e la velocità Vs di
ciascuno strato.
Sono stati quindi raccolti i dati di carattere geofisico disponibili presso l’Amministrazione
Comunale e successivamente è stata individuata una zona campione all’interno della quale
sarà effettuata al più presto un’indagine geofisica di dettaglio al fine di valutare l’andamento
della velocità delle onde trasversali (Vs) con la profondità.
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Si è fatto inoltre riferimento a dati derivanti sempre da indagini geofisiche di sismica a
rifrazione realizzate dal nostro studio su litologie comparabili in territori limitrofi; in particolare
sono stati utilizzati i dati relativi ad indagini eseguite in territorio di Ospitaletto.
Con questi dati, seguendo la metodologia del 2° livello, si calcola il valore del Fattore di
amplificazione (Fa) che viene confrontato con i valori di soglia relativi al comune di
Castegnato, disponibili nella banca dati della Regione Lombardia.
Di seguito si riporta un grafico che illustra l’andamento delle Vs con la profondità per le tre
indagini considerate.
Vs (m/s)
0

200

400

600

800

1000

0

10

profondità (m)

20
ST1 C.na Lumini
30

Ospitaletto
P.I.I. Salera

40

50

60

Trattandosi di dati geofisici diretti, ma reperiti in parte da bibliografia, a questi viene
assegnato un grado di attendibilità medio.
Le indagini mostrano la presenza di terreni dotati di alte velocità delle onde S già nei primi
metri di profondità.

Stendimento n. 1 – C.na Lumini
È stata eseguita un’indagine superficiale di sismica a rifrazione.
L’indagine ha permesso di stimare una velocità delle onde S nei primi 30 m di profondità
da p.c. Vs30 = 538 m/s che indicherebbe una categoria di sottosuolo B.
9
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Tuttavia, avendo individuato il substrato sismico di riferimento (Vs > 800 m/s) a profondità
inferiori a 20 m da p.c. e avendo i terreni soprastanti un valore Vs10.5 = 312 m/s caratteristico
della categoria di sottosuolo C, il terreno deve essere classificato in “categoria di sottosuolo
E = terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato
di riferimento (Vs > 800 m/s)”.
Il modello geofisico del sottosuolo ricavato (variazione delle onde di taglio Vs con la
profondità) ha permesso di calcolare il periodo proprio (T) dei depositi presenti nell’area pari
a 0.109 s. Utilizzando la scheda relativa alla litologia ghiaiosa (Allegato 5 della D.G.R.
n.9/2616 del 30/11/2011), facendo riferimento alla curva 3 (colore blu) e inserendo nell’abaco
il periodo T = 0.109 s, il fattore di amplificazione risulta Fa = 1.2 nell’intervallo 0.1-0.5 s e Fa
= 1.0 nell’intervallo 0.5-1.5 s.
Questi valori di Fa (Fa abaco) devono essere confrontati con il valore soglia (Soglia
norma) fornito dalla Regione Lombardia per il Comune di Castegnato per la categoria di
sottosuolo E.
Si riporta per completezza anche il confronto con il valore soglia (Soglia norma) fornito
dalla Regione Lombardia per il Comune di Castegnato per la categoria di sottosuolo B.

Intervallo di periodo 0.1-0.5 s

Intervallo di periodo 0.5-1.5 s

Fa calcolato

Soglia norma E

Fa calcolato

Soglia norma E

1.2

2.0

1.0

3.1

Intervallo di periodo 0.1-0.5 s

Intervallo di periodo 0.5-1.5 s

Fa calcolato

Soglia norma B

Fa calcolato

Soglia norma B

1.2

1.4

1.0

1.7

Il confronto mostra come i valore di Fa ottenuti dalla procedura contenuta nell’allegato 5
della D.G.R. n.9/2616 del 30/11/2011 risultano minori dei valori di soglia per la categoria di
sottosuolo identificata.

Ospitaletto
È stata eseguita un’indagine superficiale di sismica a rifrazione.

10

STUDIO GEOLOGIA AMBIENTE

Comune di Castegnato Aggiornamento della Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T.

L’indagine ha permesso di stimare una velocità delle onde S nei primi 30 m di profondità
da p.c. Vs30 = 599 m/s che indicherebbe una categoria di sottosuolo B.
Tuttavia, avendo individuato il substrato sismico di riferimento (Vs > 800 m/s) a profondità
inferiori a 20 m da p.c. e avendo i terreni soprastanti un valore Vs7.4 = 313 m/s caratteristico
della categoria di sottosuolo C, il terreno deve essere classificato in “categoria di sottosuolo
E = terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato
di riferimento (Vs > 800 m/s)”.
Il modello geofisico del sottosuolo ricavato (variazione delle onde di taglio Vs con la
profondità) ha permesso di calcolare il periodo proprio (T) dei depositi presenti nell’area pari
a 0.080 s. Utilizzando la scheda relativa alla litologia ghiaiosa (Allegato 5 della D.G.R.
n.9/2616 del 30/11/2011), facendo riferimento alla curva 3 (colore blu) e inserendo nell’abaco
il periodo T = 0.080 s, il fattore di amplificazione risulta Fa = 1.1 nell’intervallo 0.1-0.5 s e Fa
= 1.0 nell’intervallo 0.5-1.5 s.
Questi valori di Fa (Fa abaco) devono essere confrontati con il valore soglia (Soglia
norma) fornito dalla Regione Lombardia per il Comune di Castegnato per la categoria di
sottosuolo E.
Si riporta per completezza anche il confronto con il valore soglia (Soglia norma) fornito
dalla Regione Lombardia per il Comune di Castegnato per la categoria di sottosuolo B.

Intervallo di periodo 0.1-0.5 s

Intervallo di periodo 0.5-1.5 s

Fa calcolato

Soglia norma E

Fa calcolato

Soglia norma E

1.1

2.0

1.0

3.1

Intervallo di periodo 0.1-0.5 s

Intervallo di periodo 0.5-1.5 s

Fa calcolato

Soglia norma B

Fa calcolato

Soglia norma B

1.1

1.4

1.0

1.7

Il confronto mostra come i valore di Fa ottenuti dalla procedura contenuta nell’allegato 5
della D.G.R. n.9/2616 del 30/11/2011 risultano minori dei valori di soglia per la categoria di
sottosuolo identificata.
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P.I.I. Salera
È stata reperita un’indagine superficiale realizzata mediante l’utilizzo di microtremori
(metodo ReMi – Refraction Microtremor).
L’indagine ha permesso di stimare una velocità delle onde S nei primi 30 m di profondità
da p.c. Vs30 = 533 m/s che indica una categoria di sottosuolo B.
È stato individuato un substrato sismico di riferimento (Vs > 800 m/s) a profondità inferiori
a 20 m da p.c. tuttavia, avendo i terreni soprastanti un valore Vs9.5= 447 m/s caratteristico
della categoria B, il terreno non rientra nella categoria E, ma rimane in “categoria di
sottosuolo “B = rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a
grana fina molto consistenti”.
Il modello geofisico del sottosuolo ricavato (variazione delle onde di taglio Vs con la
profondità) ha permesso di calcolare il periodo proprio (T) dei depositi presenti nell’area pari
a 0.246 s. Utilizzando la scheda relativa alla litologia ghiaiosa (Allegato 5 della D.G.R.
n.9/2616 del 30/11/2011), facendo riferimento alla curva 3 (colore blu) e inserendo nell’abaco
il periodo T = 0.246 s, il fattore di amplificazione risulta Fa = 1.4 nell’intervallo 0.1-0.5 s e Fa
= 1.1 nell’intervallo 0.5-1.5 s.
Questi valori di Fa (Fa abaco) devono essere confrontati con il valore soglia (Soglia
norma) fornito dalla Regione Lombardia per il Comune di Castegnato per la categoria di
sottosuolo B.

Intervallo di periodo 0.1-0.5 s

Intervallo di periodo 0.5-1.5 s

Fa calcolato

Soglia norma B

Fa calcolato

Soglia norma B

1.4

1.4

1.1

1.7

Il confronto mostra come i valore di Fa ottenuti dalla procedura contenuta nell’allegato 5
della D.G.R. n.9/2616 del 30/11/2011 risultano minori dei valori di soglia per la categoria di
sottosuolo identificata.

2.5 Conclusioni dell’analisi sismica di 2° livello
Per quanto riguarda la valutazione degli effetti morfologici, la procedura semiquantitativa
di 2° livello evidenzia che per il territorio di Castegnato l’applicazione dello spettro previsto
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dalla normativa (D.M. 14 gennaio 2008) risulta sufficiente a tenere in considerazione i reali
effetti di amplificazione topografica.
La procedura semiquantitativa di 2° livello evidenzia, inoltre, che per lo scenario “Z4a Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali granulari e/o coesivi”, che fa
riferimento all’amplificazione litologica identificato nel territorio di Castegnato, la possibile
amplificazione sismica risulta inferiore o uguale ai valori di soglia forniti dalla Regione
Lombardia e che quindi l’applicazione dello spettro previsto dalla normativa per la categoria
di sottosuolo identificata (D.M. 14 gennaio 2008) risulta sufficiente a tenere in considerazione
i reali effetti di amplificazione litologica.
Si sottolinea inoltre che nel territorio di Castenedolo non sono presenti terreni dotati di
caratteristiche granulometriche tali da essere soggetti a fenomeni di liquefazione in
occasione di eventi sismici.
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3

CONGRUENZA DELLE PREVISIONI DELLA VARIANTE
CONTENUTI DELLO STUDIO GEOLOGICO VIGENTE

CON

I

La 2a Variante al Piano di Governo del Territorio prevede:
−

Ambito di Trasformazione n.6: già presente nel P.G.T. vigente; si prevede una
modifica del perimetro.
Come evidenziato sulla Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano (Tav.
6), l’area interessata dall’ambito è classificata principalmente come classi di
fattibilità 2a (area caratterizzata da grado di vulnerabilità della falda sotterranea
alto) e 1 (area pianeggiante nella quale le caratteristiche geotecniche dei terreni
sono buone e la falda idrica non interferisce con il suolo ed il primo sottosuolo profondità > 5 m). Marginalmente la superficie dell’ambito è interessata dalle fasce
di rispetto ad alto grado di tutela del reticolo minore di competenza comunale.
Le previsioni della Variante sono congruenti con i risultati dello studio geologico
vigente.

−

Ambito di Trasformazione n.7: l’area ricade nell’Ambito Territoriale Estrattivo
ATE10 del Piano Cave della Provincia di Brescia approvato con D.C.R. n. VII/1114
del 25.11.2004.
La trasformazione dell’area è volta a:
- vietare processi negativi di riconversione di aree di cava in discariche;
- attivare un processo virtuoso di riqualificazione dell’ambito individuato dal Piano
Cave della Provincia di Brescia come ATE10;
- realizzare un “Polo Avanzato terziario-ecologico-ambientale-energetico”, quale
centro di ricerca e produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili;
- riqualificare dal punto di vista ambientale e paesaggistico l’ambito.
Le destinazioni d’uso prevalenti ammesse sono le attività produttive, ad esclusione
delle attività estrattive. Sono ammesse anche alcune attività terziarie e strutture
per il tempo libero.
Come evidenziato sulla Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano (Tav.
6), l’area interessata dall’ambito è classificata come classe di fattibilità 3c (area
caratterizzata da grado di vulnerabilità della falda sotterranea molto alto).
Le previsioni della Variante sono congruenti con i risultati dello studio geologico
vigente.
Tuttavia, considerato che l’ambito si sviluppa in una depressione all’interno della
quale è in corso un’attività estrattiva, si è ritenuto opportuno approfondire, nel
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capitolo seguente, le problematiche di tipo geologico e idrogeologico connesse
all’utilizzo di tale ambito.
−

Ambito di Trasformazione n.8: è situato a sud dell’autostrada. La trasformazione
dell'area ha per oggetto l'ampliamento della contigua attività produttiva della ditta
CIB.
Come evidenziato sulla Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano (Tav.
6), l’area occupata dall’ambito è classificata principalmente come classe di
fattibilità 1 (area pianeggiante nella quale le caratteristiche geotecniche dei terreni
sono buone e la falda idrica non interferisce con il suolo ed il primo sottosuolo profondità > 5 m). La superficie dell’ambito interessa inoltre la fascia di rispetto ad
alto grado di tutela del reticolo minore di competenza comunale.
Le previsioni della Variante sono congruenti con i risultati dello studio geologico
vigente.
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4

CARATTERISTICHE
GEOLOGICHE,
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE N.7
4.1

E

Caratteristiche geologiche e geomorfologiche

4.1.1

Inquadramento geografico

L’Ambito di Trasformazione n. 7 è situato nella porzione occidentale del territorio
comunale, lungo il confine con i territori di Paderno Franciacorta, Passirano e Ospitaletto.
Ricade nell’Ambito Territoriale Estrattivo ATE10 del Piano Cave della Provincia di Brescia ed
attualmente ospita una cava di ghiaia e sabbia.
Confina:
-

ad ovest e a sud

con una discarica cessata di R.S.U. e rifiuti speciali non

pericolosi denominata “Bosco Sella”, recuperata a parco verde piantumato, di
proprietà di A2A s.p.a.;
-

a nord da una discarica di rifiuti inerti di proprietà Bettoni s.p.a. in via di
completamento e da una depressione di cava per la quale c’è un’istanza di
discarica di rifiuti inerti da pare di RE.T.I. s.r.l. ;

-

verso est con un allevamento di suini.
4.1.2

Geologia e geomorfologia

Dal punto di vista geologico (Fig. 1) l’ambito è ubicato in corrispondenza dell’alta pianura
fluvioglaciale costituita da ampie conoidi ghiaioso-sabbiose a morfologia subpianeggiante o
leggermente convessa, formatesi per colmamento alluvionale durante l'ultima glaciazione da
parte dei torrenti alimentati dalle acque di fusione del ghiacciaio sebino.
I depositi alluvionali di origine fluvio-glaciale sono costituiti prevalentemente da ghiaia e
sabbia con locali ciottoli e trovanti in matrice limoso-argillosa più o meno abbondante.
La maggior parte del materiale proveniva dallo scaricatore che ha prodotto il solco vallivo,
nel quale oggi scorre il Fosso Longherone, che attraversa l’anfiteatro morenico e raggiunge
la pianura in località Barco, in comune di Cazzago S. Martino.
La prosecuzione del paleoalveo di tale scaricatore in direzione ESE è riconoscibile sia nel
territorio di Ospitaletto che in quello di Castegnato. L’andamento della superficie topografica
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evidenzia, infatti, la presenza di una depressione allungata in direzione WNW-ESE, prodotta
dall'azione erosiva dello scaricatore fluvioglaciale, che attraversa il territorio di Castegnato.
Come evidenziato in Figura 1 il paleoalveo del Longherone (indicato con la sigla Fge)
attraversa l’ATEg10. In corrispondenza del paleoalveo i depositi alluvionali sono molto
grossolani e contengono frequenti ciottoli.
In passato la presenza dei grossi ciottoli nei terreni ha obbligato i contadini ad effettuare
un'intensa azione di spietramento con formazione degli accumuli denominati "mosne", tipici
di questa zona.
I depositi fluvioglaciali si presentano addensati e, localmente, parzialmente cementati.
L'area interessata dall’ambito è depressa rispetto al piano campagna ed ha una
morfologia articolata a causa delle attività di escavazione. Il Piano Cave prevede una
profondità massima scavabile pari a 20 m da piano campagna.
Attualmente buona parte del fondo cava è occupato dalle vasche dei limi di lavaggio degli
inerti di cui non si conosce la profondità.
Dallo Studio geologico allegato al “Progetto di realizzazione di una discarica controllata
per rifiuti non pericolosi in comune di Castegnato (BS)” (Vercesi P.L., Finotelli F., 2005)
risulta che la porzione rimanente di fondo cava è occupata in parte da depositi ghiaiososabbiosi, in parte da limi di stanca ed in parte da materiale rimaneggiato. Le prove
penetrometriche realizzate sul fondo della cava evidenziano parametri geotecnici mediocri.
A 2-3 m di profondità dal fondo cava è segnalata la presenza di un livello di ghiaia
argillosa rossastra, potente da 2 a 5 m, che presumibilmente corrisponde ad un paleosuolo.
4.1.3

Considerazioni conclusive riguardo alle problematiche geologiche
e geomorfologiche del sito

Da quanto sopra riportato risulta che attualmente sul fondo cava sono presenti le vasche
dei limi di lavaggio degli inerti che dovranno essere rimosse.
Inoltre, tenuto conto delle attività estrattive che vi si svolgono, sul fondo cava potrebbero
essere presenti materiali con caratteristiche geotecniche mediocri o addirittura scadenti.
Considerata la presenza a 2-3 m di profondità dal fondo cava di un livello di ghiaia
argillosa rossastra, potente da 2 a 5 m, potrebbe formarsi, anche saltuariamente, una falda
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sospesa a limitata profondità dal piano di fondo cava, come verrà meglio illustrato nel
paragrafo successivo.
La stabilità delle scarpate che delimitano la depressione di cava e di quelle legate alla
viabilità di accesso al fondo cava, come pure la stabilità del setto che separa la discarica di
Bosco Sella dalla cava dovrà essere opportunamente verificata a tutela e salvaguardia dei
luoghi e dell’utilizzo dell’area.
Le acque meteoriche di scorrimento lungo le scarpate dovranno essere opportunamente
regimate per evitare fenomeni erosivi. Lo smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere
studiato tenendo conto della variabilità dei valori di permeabilità dei terreni presenti sul fondo
della cava.

4.2

Caratteristiche idrogeologiche

4.2.1

Struttura idrogeologica del territorio

I depositi fluvioglaciali prevalentemente ghiaioso-sabbiosi, oggetto di attività estrattiva
sono contraddistinti da una permeabilità da media ad alta.
Come già sopra evidenziato, a partire da 2-3 m di profondità dal fondo cava è tuttavia
segnalata la presenza di un livello di ghiaia argillosa rossastra, potente da 2 a 5 m, che
presumibilmente corrisponde ad un paleosuolo.
Considerato che la cava è profonda fino a 20 m, tale livello dovrebbe corrispondere a
quello indicato in diverse stratigrafie di pozzi a 25-30 m di profondità dal piano campagna
esterno alla cava, soprattutto nel settore occidentale del territorio di Castegnato ed in quello
di Ospitaletto. Esso, pur presentando una certa estensione areale, non è continuo su tutto il
territorio.
A partire da 30-35 m di profondità dal piano campagna le stratigrafie dei pozzi
evidenziano la presenza di conglomerati compatti o fessurati alternati a ghiaie sabbiose.
4.2.2

Falda acquifera e piezometria

I depositi fluvioglaciali sopra descritti contengono una falda acquifera di buona potenzialità
situata ad una profondità variabile in funzione dei cicli stagionali, generalmente compresa tra
35 e 40 m da piano campagna e quindi a 15-20 m di profondità dal fondo cava.
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Tale falda è captata da numerosi pozzi pubblici e privati.
La presenza di orizzonti a minore permeabilità, costituiti sia da livelli a granulometria fine
che da conglomerati compatti, determina un deflusso preferenziale dell'acqua nei litotipi più
permeabili e di conseguenza una circolazione idrica sviluppata preferenzialmente in livelli
sovrapposti. Si tratta in ogni caso di livelli tra loro intercomunicanti, in quanto gli orizzonti a
bassa permeabilità non sono estesi e continui a tal punto da separare acquiferi diversi. Di
conseguenza i livelli acquiferi possono essere ricondotti ad un'unica circolazione idrica
sotterranea.
L'alimentazione dell'acquifero è dovuta all’infiltrazione delle acque meteoriche, alle
dispersioni da subalveo da parte della rete idrica superficiale e, in misura significativa, dalle
irrigazioni del semestre aprile-settembre.
La direzione di flusso delle acque sotterranee in corrispondenza della ex cava, riportata
nello Studio geologico citato e desunta dai monitoraggi della limitrofa discarica di Bosco
Sella, cambia sensibilmente nel tempo in quanto sembra risentire notevolmente del cono di
richiamo determinato dal prelievo dei pozzi limitrofi. Infatti nel momento di massimo
piezometrico (2001) è indicato un asse di drenaggio diretto verso SW, mentre nel momento
di minimo piezometrico (2003) l’asse di drenaggio è diretto verso E. Nello studio geologico
citato viene indicata la quota di massima escursione della falda pari a 125 m s.l.m..
Sulla Carta idrogeologica e del sistema idrografico (Fig. 2) sono riportate le isopieze
elaborate sulla base dei dati rilevati dal nostro studio in occasione della redazione del
Progetto di monitoraggio delle acque sotterranee della Provincia di Brescia (ottobre 1996).

Coordinate Gauss-Boaga
Codice
ISTAT
40.002
81.002
127.003
130.002
136.004
163.003
165.001
186.001

Nome Pozzo

Comune

Coronino
Staffoli
Leopardi
Brana
Toselli
Santa di
Padergnone
Consortile
Casaglia

Castegnato
Gussago
Ospitaletto
Paderno F.C.
Passirano
Rodengo Saiano
Roncadelle
Torbole Casaglia

livello
piezometrico
ottobre 1996
(m s.l.m.)

long.

lat.

1.587.408,53
1.588.725,46
1.583.273,00
1.583.796,00
1.583.690,00

5.045.312,45
5.048.382,04
5.045.619,92
5.048.778,00
5.050.330,00

114,85
115,92
115,01
114,75
116,83

1.586.958,69 5.049.657,50
1.589.261,32 5.042.462,82
1.586.262,01 5.039.296,00

116,31
114,09
108,52

Tabella dati piezometrici rilevati nell’ottobre 1996
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Globalmente la falda immerge verso SSW. La soggiacenza nell’area in esame risulta
intorno a 35 m da p.c..
La falda presenta una cadente piezometrica molto bassa, pari allo 0.5 ‰.
L’andamento generale della piezometria è in accordo con quello indicato nella Carta
piezometrica elaborata da ARPA - Dipartimento di Brescia relativa al mese di luglio 2006.
È probabile che i livelli a bassa permeabilità contenuti nei depositi ghiaioso sabbiosi
sovrastanti la falda principale possano localmente sostenere falde sospese, alimentate
prevalentemente dall’infiltrazione delle acque meteoriche e dalle dispersioni da parte della
rete idrica superficiale. Del resto nello Studio geologico allegato al progetto di realizzazione
della discarica si segnala che “(…) nel corso delle indagini condotte è stata riscontata in
corrispondenza dell’angolo della cava posto a N-NW, la presenza di alcune venute d’acqua.
(…) Non si esclude, in ogni modo, la possibilità che tali venute provengano da una falda
sospesa presente più ad W e a NW rispetto alla zona in studio (…).
4.2.3

Vulnerabilità delle acque sotterranee

Nell’ambito della “Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T.” del 2008 è
stato valutato il grado di vulnerabilità delle acque sotterranee utilizzando il sistema
DRASTIC. Il grado di vulnerabilità nel territorio situato all’esterno dell’ATEg10 risulta
mediamente alto, mentre nella depressione di cava risulta molto alto in quanto al suo interno
diminuisce la soggiacenza della falda e viene a mancare l'azione protettiva esplicata dal
suolo.
Nel Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) l’area in oggetto ricade in un’area
definita come “area di riserva e di ricarica degli acquiferi profondi” e come “zona di
attenzione per vulnerabilità da nitrati”.
La stessa criticità dal punto di vista idrogeologico compare inoltre in altri strumenti di
pianificazione (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti –PRGR, Piano Provinciale di Gestione
dei Rifiuti – PPGR).
L’ambito appartiene infatti all’area di ricarica diretta delle acque sotterranee, laddove i
flussi idrici a dominante componente verticale alimentano gli acquiferi dalla superficie
topografica. Precisamente l’area è situata in una zona caratterizzata da terreni permeabili
potenti alcune decine di metri, che sono sede di una falda acquifera soggetta a ricarica
diretta da parte delle acque meteoriche e di irrigazione.
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Le “aree di ricarica della falda” fanno parte delle “zone di protezione” di cui all’art. 94 del
D.Lgs 152/2006.
4.2.4

Fonti di approvvigionamento idrico pubblico

L’approvvigionamento idrico comunale è fornito da 5 pozzi gestiti da Cogeme: pozzo PIP
1

(1 ), pozzo via Cavour (2), pozzo Coronino (3), pozzo via Franchi (4) e pozzo nuovo (14).
Il pozzo più vicino all’ambito è il pozzo PIP, situato in località Baitella, i cui dati tecnici
sono i seguenti:
-

Pozzo PIP – zona industriale loc. Baitella (1), terminato il 31.07.1982

profondità: 127.0 m
inizio filtri: 90.81
fine filtri: 121.20
portata al collaudo: 50 l/s
livello statico al collaudo: 36.50 m
livello dinamico al collaudo: 37.00 m
quota di riferimento: 149.7 m s.l.m.
Il pozzo PIP è situato idrogeologicamente a valle rispetto all’ATEg10, come illustrato nel
paragrafo precedente.
Nell’ambito della “Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T.” del 2008
sono stati esaminati i dati chimici dei pozzi comunali. Il confronto tra l’andamento nel tempo
della Conducibilità, della Durezza e dei Nitrati evidenzia che i valori rilevati nelle acque del
pozzo PIP e del pozzo di via Cavour sono leggermente più bassi e più costanti rispetto a
quelli del pozzo di via Franchi e del pozzo Coronino.
Il chimismo leggermente differente delle acque captate è presumibilmente legato alla
posizione dei filtri; nel pozzo Coronino i filtri sono presenti già a partire da 50 m di profondità
dal piano campagna, mentre in quelli del pozzo PIP e di via Cavour si trovano oltre i 90 m di
profondità. Non si conosce la profondità del pozzo di via Franchi, ma considerato che è stato
realizzato nel 1930, si ritiene sia poco profondo.
I livelli acquiferi captati a maggiore profondità presentano quindi un chimismo
leggermente differente rispetto a quelli più superficiali, meno influenzato dalle acque di

1

La numerazione è la stessa usata nello Studio geologico del territorio comunale (“Componente geologica,
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio”).
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infiltrazione superficiale; tuttavia si tratta di livelli tra loro intercomunicanti, riconducibili ad
un'unica circolazione idrica sotterranea, in quanto gli orizzonti a bassa permeabilità non sono
estesi e potenti a tal punto da separare acquiferi diversi.

Infatti in tutti i grafici si nota

comunque un andamento nel tempo dei parametri piuttosto analogo per tutti i pozzi, legato al
fatto che essi attingono comunque ad un acquifero monostrato. Di seguito si riporta il grafico
relativo alla Durezza.
Andamento nel tempo della durezza (°F)
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Pozzo Cavour
Pozzo Via Franchi

Pozzo Coronino
Pozzo Zona Industriale

Si sottolinea che i valori dei Nitrati, soprattutto nei pozzi di via Franchi, Coronino e PIP,
sono spesso vicini al limite di legge (50 mg/l). Al contrario i valori dei Nitrati nel pozzo di via
Cavour, i cui filtri sono situati tra 132 e 139 m di profondità dal piano campagna, sono
piuttosto costanti e sempre inferiori a 40 mg/l.
Nei pressi dell’A.T.7 il controllo della qualità delle acque sotterrane, effettuato in relazione
alla presenza della discarica cessata di R.S.U. e rifiuti speciali non pericolosi denominata
“Bosco Sella”, ha evidenziato il superamento dei limiti per alcune sostanze quali Ferro,
Manganese, Nitrati e Solventi (Tricloroetilene e Tetracloroetilene).
4.2.5

Considerazioni

conclusive

rispetto

alle

problematiche

idrogeologiche
Come illustrato nei paragrafi precedenti, i depositi fluvioglaciali prevalentemente ghiaiososabbiosi che caratterizzano il territorio di Castegnato contengono una falda acquifera di
buona potenzialità, captata da numerosi pozzi pubblici e privati. Tale falda è situata ad una
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profondità variabile in funzione dei cicli stagionali, generalmente compresa tra 35 e 40 m da
piano campagna e quindi a 15-20 m di profondità dal fondo cava.
È probabile che i livelli a bassa permeabilità contenuti nei depositi ghiaioso sabbiosi
sovrastanti la falda principale possano localmente sostenere falde sospese, alimentate
prevalentemente dall’infiltrazione delle acque meteoriche e dalle dispersioni da parte della
rete idrica superficiale.
Nell’ambito della “Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T.” del 2008 il
grado di vulnerabilità delle acque sotterranee nella depressione di cava è risultato molto alto.
La criticità della situazione idrogeologica è evidenziata nel Programma di Tutela e Uso
delle Acque (PTUA) in quanto l’area interessata dalla discarica in progetto ricade in un’area
definita come “area di riserva e di ricarica degli acquiferi profondi” e come “zona di
attenzione per vulnerabilità da nitrati”.
L’ambito appartiene, infatti, all’area di ricarica diretta delle acque sotterranee, laddove i
flussi idrici a dominante componente verticale alimentano gli acquiferi dalla superficie
topografica. Precisamente l’area è situata in una zona caratterizzata da terreni permeabili
potenti alcune decine di metri, che sono sede di una falda acquifera soggetta a ricarica
diretta da parte delle acque meteoriche e di irrigazione.
Le “aree di ricarica della falda” fanno parte delle “zone di protezione” di cui all’art. 94 del
D.Lgs 152/2006.
Si sottolinea infine che idrogeologicamente a valle dell’A.T.7 è presente uno dei pozzi
utilizzati per l’approvvigionamento idrico pubblico di Castegnato e che il pozzo capta un
acquifero monostrato, come evidenziato dal chimismo delle acque.
La criticità della situazione idrogeologica è dimostrata dal fatto che nei pressi dell’A.T.7 il
controllo della qualità delle acque sotterrane, effettuato in relazione alla presenza della
discarica cessata di R.S.U. e rifiuti speciali non pericolosi denominata “Bosco Sella”, ha
evidenziato il superamento dei limiti per alcune sostanze quali Ferro, Manganese, Nitrati e
Solventi (Tricloroetilene e Tetracloroetilene).
Sulla base di quanto sopra riportato, considerata la criticità della situazione idrogeologica,
si ritiene che la proposta di creare all’interno dell’ATE10 un “Polo Avanzato terziarioecologico-ambientale-energetico”, quale centro di ricerca e produzione di energia da fonti
energetiche rinnovabili, sia indubbiamente da preferire rispetto alla proposta di realizzare
una discarica di rifiuti non pericolosi per il diverso impatto sulle acque sotterranee.
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4.3

Classe di fattibilità geologica e prescrizioni per l’A.T.7

Come evidenziato nella Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano (Tav. 6),
l’area interessata dall’Ambito di Trasformazione 7 è classificata come classe di fattibilità 3c
(area caratterizzata da grado di vulnerabilità della falda sotterranea molto alto).
Di conseguenza il Programma Integrato di Intervento dovrà essere corredato da studio
idrogeologico di dettaglio che accerti la compatibilità degli interventi con lo stato di
vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e, se necessario, fornisca apposite prescrizioni
sulle modalità di attuazione degli interventi stessi.
Inoltre, considerate le attività che si sono svolte in passato e che si stanno effettuando a
tutt’oggi all’interno della cava, il Programma Integrato di Intervento dovrà essere corredato
anche da uno studio geologico di dettaglio che verifichi le caratteristiche geotecniche dei
materiali presenti sul fondo cava, nonché la stabilità delle scarpate che delimitano la
depressione di cava e di quelle legate alla viabilità di accesso al fondo cava.
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5

CARTA DEI VINCOLI

Come dichiarato in premessa (cap.1), poiché nell’ambito della 1a Variante al P.G.T.
l’Amministrazione Comunale ha recepito una modifica della Zona di rispetto del pozzo P.I.P.
in località Baitella (n.1), la Carta dei vincoli (Tav.4) è stata aggiornata inserendo la zona di
rispetto modificata.
Sulla CARTA DEI VINCOLI allegata, realizzata in scala 1:5.000, sono riportate le limitazioni
d’uso del territorio di carattere prettamente geologico derivanti da normative e piani
sovraordinati in vigore. Nel territorio di Castegnato gli unici vincoli di questo tipo sono quelli
relativi alla polizia idraulica sul reticolo idrico minore e alle zone di salvaguardia delle
captazioni ad uso idropotabile.
VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA
Fasce di rispetto dei corsi d'acqua.
Ai sensi della D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 vengono recepite le fasce di rispetto
individuate per il reticolo idrico principale e per quello minore ( “Studio per la determinazione
del reticolo idrico minore ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002 modificata con D.G.R.
7/13950 del 01.08.2003” realizzato dal Dott. Ing. Sergio Savoldi nel 2004), al quale si
rimanda per maggiori dettagli.
Le fasce hanno un’ampiezza minima pari a 10 metri per ogni lato del corso d’acqua.
All’interno del centro edificato l’ampiezza non è mai inferiore a 4 metri per ogni lato del corso
d’acqua. Per i tratti coperti la fascia si estende per 0.5 m da ciascun lato. Al loro interno si
applica il Regolamento di polizia idraulica allegato allo studio citato.
AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI A SCOPO IDROPOTABILE
Zona di tutela assoluta delle captazioni ad uso idropotabile.
L’area è stata individuata secondo le disposizioni contenute nel D.L.vo. 3 aprile 2006,
n.152 (art. 94).
Zona di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile.
L’area è stata individuata secondo le disposizioni contenute nel D.L.vo. 3 aprile 2006,
n.152 (art. 94). La zona di rispetto dei pozzi comunali di via Cavour, di via Franchi e
Coronino ha un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione. La zona di
rispetto del pozzo PIP e del nuovo pozzo è stata individuata con criterio temporale.
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6

DESCRIZIONE DELLE CLASSI DI FATTIBILITÀ E NORME GEOLOGICHE
DI PIANO

Come dichiarato in premessa (cap.1), poiché nell’ambito della 1a Variante al P.G.T.
l’Amministrazione Comunale ha recepito una modifica della Zona di rispetto del pozzo P.I.P.
in località Baitella (n.1), la Carta della fattibilità per le azioni di piano (Tav.6) è stata
aggiornata inserendo la zona di rispetto modificata.
Inoltre, tenuto conto che i criteri e gli indirizzi contenuti nella D.G.R. n.8/1566/2005,
aggiornati con D.G.R. n. 8/7374 del 28 maggio 2008 e con D.G.R. n. 9/2616 del 30
novembre 2011, non richiedono di associare classi di fattibilità né alle aree di tutela assoluta
e di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile, né alle fasce di rispetto del reticolo idrico, in
quanto soggette a specifica normativa, la tavola è stata modificata rispetto a quella allegata
alla “Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio”
redatta nel maggio 2008.
Sulla Carta della fattibilità per le azioni di piano sono stati comunque riportati i retini
relativi sia alle aree di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile, sia
alle fasce di rispetto del reticolo idrico (senza ad essi associare una classe di fattibilità
geologica) in modo da rappresentare su un unico elaborato cartografico tutte le
problematiche geologiche e idrogeologiche emerse dallo studio.
Di seguito si riportano le Norme geologiche di Piano collegate alle classi di fattibilità
riportate sulla tavola.
NORME GEOLOGICHE DI PIANO

CLASSE 3 - FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI
All’interno delle aree definite in classe 3 andranno previsti, se necessario, interventi per la
mitigazione del rischio.

3a - Area caratterizzata da grado di vulnerabilità della falda sotterranea molto alto.
La

realizzazione

di

insediamenti

potenzialmente

idroinquinanti

è

subordinata

all’effettuazione di un’indagine idrogeologica di dettaglio che accerti la compatibilità
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dell’intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e, se necessario,
dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi.

3b - Area di discarica controllata; area con rifiuti interrati.
Per le aree di discarica controllata le destinazioni d’uso del terreno sono definite
nell’autorizzazione.
Nelle aree con rifiuti interrati gli eventuali interventi compatibili sono definiti nel corso del
procedimento di bonifica.

3c – Area di cava dismessa e/o recuperata.
Eventuali interventi sono subordinati ad indagine geologica che valuti la compatibilità
dell’intervento con le caratteristiche litologiche, geomorfologiche e idrogeologiche del sito.

CLASSE 2 - FATTIBILITA’ CON MODESTE LIMITAZIONI
2a - Area caratterizzata da grado di vulnerabilità della falda sotterranea alto.
Non si evidenziano particolari limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica
della destinazione d’uso.
In tali aree va direttamente applicato quanto prescritto dalle Norme Tecniche per le
Costruzioni vigenti.
In caso di insediamenti potenzialmente idroinquinanti la relazione geologica e geotecnica
da realizzare ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti verificherà anche la
compatibilità dell’intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e, se
necessario, darà apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi.

2b – Area caratterizzata da coltri superficiali di natura limoso-argillosa con
caratteristiche geotecniche da mediocri a scadenti, localmente di potenza metrica (4-6
m).
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Eventuali interventi sono subordinati ad indagine geologica che valuti la compatibilità
dell’intervento con le caratteristiche litologiche, geomorfologiche e idrogeologiche del sito.

CLASSE 1 - FATTIBILITA’ CON MODESTE LIMITAZIONI
1 - Area pianeggiante nella quale le caratteristiche geotecniche dei terreni sono
buone e la falda idrica non interferisce con il suolo ed il primo sottosuolo (profondità
> 5 m).
Non si evidenziano particolari limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica
della destinazione d’uso.
In tali aree va direttamente applicato quanto prescritto dalle Norme Tecniche per le
Costruzioni vigenti.

AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE
Sulla carta sono riportate anche le aree di salvaguardia delle captazioni a scopo
idropotabile.
Zona di tutela assoluta delle opere di captazione ad uso idropotabile
La zona di tutela assoluta delle opere di captazione, prevista dal D.L.vo. 3 aprile 2006,
n.152 (art. 94), deve avere un’estensione di almeno 10 m di raggio e deve essere
adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente alle opere di captazione e a infrastrutture
di servizio.
Zona di rispetto delle opere di captazione ad uso idropotabile
Le zone di rispetto delle captazioni comunali esistenti sono state definite mediante il
criterio geometrico previsto dalle “Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia
delle captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano (art.9,
punto 1, lett. f del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236)" (Deliberazione della G.R. del 27 giugno
1996 n.6/15137).
La zona di rispetto del nuovo pozzo comunale e del pozzo PIP è stata individuata con
criterio temporale previsto dalle Direttive sopra citate.
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Al loro interno valgono le prescrizioni contenute al comma 4 dell’art. 94 del D.L.vo. 3
aprile 2006, n.152.
L’attuazione degli interventi o delle attività elencate all’art.94 comma 5 del citato Decreto
Legislativo (tra le quali edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, fognature,
opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio) entro le zone di rispetto, è
subordinata all’applicazione delle Direttive per la disciplina delle attività all’interno delle zone
di rispetto, contenute nella D.G.R. 10 aprile 2003 n.7/12693.
Zona di rispetto allargata delle opere di captazione ad uso idropotabile (nuovo
pozzo).
All’interno dell’area così definita è vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o
pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno
specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture
compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche

VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA
Sono riportate le fasce di rispetto dei corsi d’acqua tratte dallo Studio per l’individuazione
del reticolo idrico minore. Al loro interno si applica il Regolamento di polizia idraulica allegato
allo studio citato.
- Fascia di rispetto ad alto grado di tutela dei corsi d’acqua di competenza regionale
- Fascia di rispetto ad alto grado di tutela dei corsi d’acqua di competenza
comunale

SISMICITÀ DEL TERRITORIO
Per quanto riguarda la valutazione della pericolosità sismica locale, la procedura di 2°
livello (come previsto dall’all. 5 della D.G.R. 30 novembre 2011 n. 9/2616) evidenzia che per
il territorio di Castegnato l’applicazione dello spettro previsto dalla normativa (D.M. 14
gennaio 2008) risulta sufficiente a tenere in considerazione i reali effetti di amplificazione sia
litologica, sia topografica.
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Sulla carta di fattibilità geologica, per questioni di chiarezza espositiva, non viene riportato
il retino degli scenari di amplificazione sismica locale.

PROCEDURE PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA GEOLOGICA
Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 3 e 4
(limitatamente ai casi consentiti) devono essere realizzati prima della progettazione degli
interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento e alla progettazione
stessa.
Copia della relazione geologica deve essere consegnata, congiuntamente alla restante
documentazione, in sede di presentazione dei Piani Attuativi (l.r. 12/2005, art. 14) o in sede
di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/2005, art. 38).
Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se possono
comprendere, le indagini previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti.
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7

CONCLUSIONI

Il presente lavoro costituisce un aggiornamento della “Componente geologica,
idrogeologica e sismica“ del P.G.T. del 2008. In particolare l’aggiornamento riguarda:
−

la componente sismica;

−

le zone di rispetto dei pozzi comunali.

Dal punto di vista sismico sono stati verificati i risultati ottenuti nello studio di
amplificazione sismica effettuato precedentemente, rispetto alle nuove soglie calcolate ai
sensi del D.M. 14 gennaio 2008. La verifica eseguita evidenzia che per il territorio di
Castegnato l’applicazione in fase progettuale dello spettro previsto dal D.M. 14 gennaio 2008
risulta sufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale.
Per quanto riguarda le zone di rispetto dei pozzi comunali, poiché nell’ambito della 1a
Variante al P.G.T. l’Amministrazione Comunale ha recepito una modifica della Zona di
rispetto del pozzo P.I.P. in località Baitella (n.1), nell’ambito del presente lavoro sono state
aggiornate la Carta dei vincoli (Tav.4) e la Carta per la fattibilità geologica per le azioni di
piano (Tav.6) inserendo la zona di rispetto modificata.
Nella seconda parte della relazione è stata verificata la congruenza delle trasformazioni
previste dalla 2a Variante al P.G.T. con le risultanze dello studio geologico vigente.
Per quanto riguarda l’AT7, considerato che esso interessa un’area situata in una
depressione all’interno della quale è in corso un’attività estrattiva, si è ritenuto opportuno
produrre

un

capitolo

(cap.

4)

appositamente

dedicato

all’approfondimento

delle

problematiche di tipo geologico e idrogeologico connesse all’utilizzo di tale ambito.
L’area interessata dall’Ambito di Trasformazione 7 è classificata come classe di fattibilità
3c (area caratterizzata da grado di vulnerabilità della falda sotterranea molto alto). Di
conseguenza il Programma Integrato di Intervento dovrà essere corredato da studio
idrogeologico di dettaglio che accerti la compatibilità degli interventi con lo stato di
vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e, se necessario, fornisca apposite prescrizioni
sulle modalità di attuazione degli interventi stessi.
Inoltre, considerate le attività che si sono svolte in passato e che si stanno effettuando a
tutt’oggi all’interno della cava, il Programma Integrato di Intervento dovrà essere corredato
anche da uno studio geologico di dettaglio che affronti le problematiche illustrate
nell’apposito paragrafo (par. 4.1.3) e verifichi le caratteristiche geotecniche dei materiali
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presenti sul fondo cava, nonché la stabilità delle scarpate che delimitano la depressione di
cava e di quelle legate alla viabilità di accesso al fondo cava.
Nel paragrafo relativo all’idrogeologia (4.2) è stata evidenziata la criticità della situazione
idrogeologica legata ai seguenti aspetti:
−

il grado di vulnerabilità delle acque sotterranee è molto alto;

−

nel Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) l’area ricade in un’area
definita come “area di riserva e di ricarica degli acquiferi profondi” e come “zona di
attenzione per vulnerabilità da nitrati;

−

le “aree di ricarica della falda” fanno parte delle “zone di protezione” di cui all’art.
94 del D.Lgs 152/2006;

−

idrogeologicamente a valle dell’A.T.7 è presente uno dei pozzi utilizzati per
l’approvvigionamento idrico pubblico di Castegnato; tale pozzo capta un acquifero
monostrato, come evidenziato dal chimismo delle acque;

−

nei pressi dell’A.T.7 le acque sotterranee hanno evidenziato il superamento dei
limiti

per

alcune

sostanze

quali

Ferro,

Manganese,

Nitrati

e

Solventi

(Tricloroetilene e Tetracloroetilene);
−

nel territorio circostante sono presenti numerosi “centri di pericolo” relativi alle
acque sotterranee; per centri di pericolo si intendono quelle attività che
costituiscono potenziali fonti di rilascio di inquinanti nell’ambiente (discariche,
presenza di rifiuti interrati, zona industriale priva di rete fognaria, insediamenti
produttivi, insediamenti zootecnici, ecc).

Sulla base di quanto sopra riportato, considerata la criticità della situazione idrogeologica,
si ritiene che la proposta di creare all’interno dell’ATE10 un “Polo Avanzato terziarioecologico-ambientale-energetico”, quale centro di ricerca e produzione di energia da fonti
energetiche rinnovabili, sia indubbiamente da preferire rispetto alla proposta di realizzare
una discarica di rifiuti non pericolosi per il diverso impatto sulle acque sotterranee.
Brescia, maggio 2012
Dott. Geol. Laura Ziliani

Dott. Geol. Gianantonio Quassoli
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