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PREMESSA
Nel presente rapporto sono presi in esame gli aspetti geologici, idrogeologico ed i vincoli
ambientale dell’area oggetto di variante urbanistica legata ad insediamento di attività artigianale in
immobile esistente.
L’area in esame è in Comune Bagnolo Mella via Gramsci

n. 2 . Per gli approfondimenti di

carattere urbanistico, l’individuazione fotografica dell’area e le tavole di inquadramento si rimanda
agli eleborati tecnici redatti dal geom. Mauri Silvio e arch. Davide Panada.
1. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
La geologia di superficie di questo tratto di pianura bresciana è strettamente influenzata
dall’alternanza delle azioni di deposito ed erosione dei corsi d’acqua, connessi ai complessi
fenomeni climatici che si sono susseguiti dal Pleistocene ai nostri giorni.
Nella pianura bresciana sud-occidentale sono attualmente riconoscibili una serie di terrazzi fluviali
la cui successione altimetrica risponde ad una precisa regola: la quota è tanto maggiore quanto
più antica è l’età del terrazzo; inoltre tanto più antica è l’età del terrazzo più ridotta sarà la sua
estensione attuale, in quanto sottoposto all’azione erosiva negli stadi interglaciali successivi.
La successione dei terrazzi nella pianura bresciana è la seguente:
Fluviale Mindel: superfici più antiche e poste a quote maggiori,
Fluviale Riss: superfici intermedie per quota ed età,
Fluviale Würm: superfici più recenti e disposte a quote inferiori.
Quest’ultima costituisce il “Livello fondamentale della pianura o piano generale terrazzato (PGT) ”,
risultato dell’ultima fase di esteso colmamento della pianura. Successivamente a tale colmamento
alluvionale, nel corso del cataglaciale (fase di ripresa termica dopo il periodo freddo) würmiano, ha
avuto inizio un ciclo prevalentemente erosivo protrattosi nell’Olocene, che ha determinato la
formazione delle alte scarpate morfologiche che, incidendo il PGT, delimitano le valli dei principali
fiumi occupate, a loro volta, dai successivi depositi alluvionali medio recenti.

CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
Nel seguente capitolo vengono descritte le caratteristiche idrogeologiche della porzione di territorio
prossima al sito in esame e le condizioni idrogeologiche locali.
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B1 IDROGEOLOGIA
L'idrogeologia della zona in esame è ricostruita dalle sezioni ottenute correlando tra loro le
stratigrafie di alcuni pozzi pubblici.
In base a quanto osservato in ambito locale è possibile proporre un modello idrogeologico di
riferimento basato sulla suddivisione del sottosuolo in tre distinte litozone:
Procedendo dall'alto verso il basso si ha:
-

litozona superficiale: sede di falda freatica o semifreatica, costituita da una facies a
ghiaie e sabbie. La potenza dello strato varia tra 30 e 35 m, l'alimentazione
dell'acquifero sotterraneo è diretta dalla superficie o per infiltrazione di acqua meteorica
o irrigua. Vulnerabilità molto elevata.

-

litozona intermedia: ospita falde più semiartesiane verso il tetto, decisamente artesiane
verso il letto della litozona che può essere collocato intorno a 100-120 m. Sabbie
alternate a livelli argillosi con torbe che denunciano un ambiente di deposizione di
transizione tra continente e mare. Le falde sono sufficientemente ricche di acque ed
alimentate per infiltrazione non dalla superficie immanente ma da zone remote o dalla
falda soprastante. Buona la protezione costituita dagli acquichiusi potenti 10-20 m.

-

litozona profonda: è costituita da argille prevalentemente alternate a sabbie, forte
presenza di torbe, talora con resti fossili. E' sede di falde artesiane.

Dal punto di vista idrogeologico la direzione media di flusso delle acque sotterranee, ortogonale
alle curve isofreatiche, è mediamente orientata (come mostrato nell’elaborato cartografico
allegato) da nord/nord-est verso sud/sud-ovest, con gradiente idraulico locale intorno a 0,004.
La soggiacenza media della falda è generalmente compresa tra 4 e 7 m da p.c., mentre sulla
verticale del pozzo terebrato la profondità della superficie piezometrica è di circa 5-6 m.
La permeabilità dei suoli è generalmente moderata, mentre nell’intorno del pozzo non sono
segnalate né riscontrate coperture superficiali impermeabili tali da ingenerare falda superficiale
confinata. La vulnerabilità del primo acquifero dalla superficie incombente è pertanto mediamente
elevata.
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B2 VULNERABILITA’ DEGLI ACQUIFERI E QUALITA’ DELL’ACQUA
La vulnerabilità degli acquiferi è definita dalle possibilità di infiltrazione e propagazione degli
inquinanti provenienti in genere dalla superficie o da altre falde più superficiali già compromesse.
Questo concetto implica uno stato di potenziale minaccia della qualità originaria delle acque
sotterranee, determinato unicamente dalle condizioni ambientali esistenti (sia naturali che
antropiche) ed indipendenti dalle sorgenti inquinanti.
Per quanto concerne il naturale grado di protezione degli acquiferi nell'area oggetto di studio,
dobbiamo segnalare (come accennato in precedenza) che l'assetto geometrico-strutturale dei
depositi alluvionali contribuisce a definire un quadro abbastanza chiaro.
Considerando, infatti, la possibilità di accesso verso le falde idriche di potenziali agenti inquinanti
appare evidente come i sedimenti costituenti l'acquifero più superficiale in diretta comunicazione
con l'ambiente esterno offrano

scarse difese, mentre a partire da oltre i 25 - 30 metri di

profondità, per la presenza di livelli argillosi impermeabili che presentano una buona estensione
areale, si riscontrano migliori condizioni di isolamento e protezione nei confronti di eventuali
immissioni inquinanti provenienti dalla superficie.
Si viene pertanto a configurare un’opera che interesserà esclusivamente l’acquifero superficiale, in
quanto posta a circa 25 m di profondità. In considerazione dell’esclusivo uso irriguo dell’acqua
emunta non ci sono controindicazioni per lo sfruttamento della prima falda semi-confinata.

2.

ANALISI E CONGRUITA’ CON LO STUDIO
CLASSIFICAZIONE DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA

GEOLOGICO

COMUNALE,

2.1 VINCOLI DI NATURA GEOLOGICA E NATURALISTICA E FATTIBILITA’ GEOLOGICA
Attraverso l’utilizzo delle carte tematiche del PGT comunale 2010 con ultima data di inserimento
nel 2015 sul portale regionale si espongono di seguito gli stralci della zona oggetto di intervento
con individuazione dei vincoli geologici .
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Carta dei VINCOLI

PER L’AREA OGGETTO DI INTERVENTO È RILEVATA LA FASCIA DI RISPETTO DI POZZO PUBBLICO
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Carta di SINTESI
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Carta di PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE

L’AREA OGGETTO DI INTERVENTO PRESENTA UNO SCENARIO SISMICO DI TIPO Z4A.
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Carta di FATTIBILITA’ GEOLOGICA
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PER L’AREA OGGETTO DI INTERVENTO È RILEVATA LA CLASSE DI FATTIBILITA’ 2 CON MODESTE
LIMITAZIONI DOVUTE A PROBLEMATICHE IDROGEOLOGICHE.

L’intervento che prevede la variante urbanistica per insediamento di attività artigianale in
capannone esistente è fattibile sia dal punto di vista della vulnerabilità idrogeologica che della
classe di fattibilità geologica. Non vengono in alcun modo modificate le classi di fattibilità
geologica introdotte dal PGT vigente.
L’intervento di progetto non prevede un aumento delle vulnerabilità idrogeologiche dell’area legate
alla soggiacenza della falda. Non dovranno essere realizzati pertanto nuovi locali interrati o
scarichi nel sottosuolo che devono rimanere vietati anche per la presenza della fascia di rispetto di
pozzo pubblico.
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