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1 - PREMESSA 
 
La presente relazione illustrativa espone e commenta i risultati delle indagini geologiche, 
geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche condotte nell’ambito del territorio comunale di 
Torrazza Coste (PV) ai fini della predisposizione del Piano di Governo del Territorio, secondo 
quanto previsto dall’art. 57 (lettera a, comma 1) della L.R. 11 marzo 2005, n. 12. 
 
L’entrata in vigore della «Legge per il governo del territorio», ha modificato profondamente 
l’approccio culturale alla materia urbanistica passando dal concetto di pianificazione a quello 
di Governo del Territorio; la conseguente variazione degli atti costituenti lo strumento 
urbanistico comunale (Piano di Governo del Territorio – P.G.T.), impone una ridefinizione 
dei criteri tecnici volti alla prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici a scala 
comunale. 
 
La d.g.r. n. 8/1566 del 22 dicembre 2005, a sua volta, aveva definito gli indirizzi tecnici per 
gli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici generali dei Comuni secondo quanto 
stabilito dalla L.R. 11 marzo 2005, n. 12, al fine di: 
 
• fornire indirizzi, metodologie e linee guida da seguire per la definizione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale, per 
l’individuazione delle aree a pericolosità geologica e sismica, la definizione delle aree a 
vulnerabilità idraulica e idrogeologica e l’assegnazione delle relative norme d’uso e 
prescrizioni; in particolare, vengono in questo atto introdotte nuove linee guida per la 
definizione della vulnerabilità e del rischio sismico, a seguito della nuova 
classificazione sismica del territorio nazionale, basate sulle più recenti metodologie 
messe a punto dalla comunità scientifica; 
 

• fornire indicazioni per l’aggiornamento del quadro delle conoscenze geologiche per i 
comuni che hanno già realizzato uno studio geologico del proprio territorio a supporto 
della pianificazione; 

 
• rendere coerenti e confrontabili i contenuti degli strumenti di pianificazione comunale 

con gli atti di pianificazione sovraordinata (P.T.C.P. e PAI) e definire, per questi ultimi, 
le modalità e le possibilità di aggiornamento. 

 
I criteri e indirizzi approvati con la d.g.r. 8/1566/05 sono stati aggiornati e integrati con la 
d.g.r. 8/7374/08 essenzialmente a seguito dell’approvazione del D.M. 14 gennaio 2008 
«Approvazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni», pubblicato sulla G.U. n. 29 
del 4 febbraio 2008, Supplemento ordinario n. 30, entrato in vigore in via definitiva dal 1° 
luglio 2009. 
 
Il presente studio rappresenta la “Componente geologica, idrogeologica e sismica” del Piano 
di Governo del Territorio e interessa l’intero territorio comunale di Torrazza Coste. 
 
Lo studio geologico nel suo complesso è articolato in tre distinte e consequenziali fasi di 
lavoro, così come richiesto dagli indirizzi tecnici regionali: fase di analisi (a sua volta 
suddivisa in fase di ricerca storica e bibliografica, compilazione della cartografia di 
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inquadramento e fase di approfondimento/integrazione), fase di sintesi/valutazione e fase di 
proposta. 
 
Tali fasi sono state eseguite preliminarmente allo sviluppo del progetto urbanistico ed hanno 
avuto come finalità quella di offrire al processo progettuale di pianificazione urbanistica del 
territorio comunale gli elementi conoscitivi indispensabili all’individuazione delle 
potenzialità, vocazioni e vulnerabilità del territorio medesimo sotto il punto di vista 
geologico, con specifico riferimento alla prevenzione del rischio ed alla mitigazione del 
dissesto idrogeologico ed ambientale. 
 
Gli specifici aspetti presi in esame hanno riguardato la geologia, litologia, stratigrafia, 
geomorfologia, idrografia, idrogeologia, sismica e geologia ambientale. Facendo riferimento 
alle fasi di studio contemplate nelle norme regionali, il presente lavoro è stato quindi 
articolato nelle seguenti tre successive fasi di lavoro: analisi preliminare, fase di 
sintesi/valutazione e fase di proposta. 
 

1 - Fase di analisi preliminare: è stata inizialmente basata sulla raccolta, analisi, interpretazione 
critica ed omogeneizzazione dei dati esistenti, integrata da analisi fotointerpretativa e 
controlli sul terreno. In questa fase sono state prodotti i seguenti elaborati cartografici 
tematici ed allegati: 

TAV. 1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO (scala 1: 10.000) 
TAV. 2 INQUADRAMENTO GEOPEDOLOGICO (scala 1: 10.000) 
TAV. 3 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO (scala 1: 10.000) 
TAV. 4 INQUADRAMENTO IDROGRAFICO (scala 1: 10.000) 
TAV. 5 CARTA GEOMORFOLOGICA E DELLA PROPENSIONE AL DISSESTO (con correlazione con la 

legenda PAI) (scala 1: 10.000) 
TAV. 6 CARTA DELLA PROPENSIONE AL DISSESTO (con correlazione con la legenda PAI) 
 (scala 1: 10.000) 
TAV. 7 CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE – Analisi sismica di 1° livello – 
 (scala 1: 10.000) 
 

2 - Fase di sintesi/valutazione: in questa fase, attraverso una valutazione incrociata degli 
elementi analitici raccolti, il territorio è stato interpretato in funzione degli attuali e 
prevedibili livelli di integrità, valore, rischio, vulnerabilità e degrado. Sono inoltre stati 
considerati i vincoli in merito agli aspetti geologici s.l. derivanti da norme sovraordinate. 
Dall’interpretazione integrata dei dati ed elaborazioni effettuate, il territorio comunale è 
stato quindi suddiviso in unità idro-geo-morfologiche contraddistinte da peculiari 
condizioni morfologiche, litologiche, idrogeologiche, idrauliche e geotecniche. Tali 
informazioni sono state riportate cartograficamente sugli elaborati: 

 
TAV. 8 CARTA DEI VINCOLI E DELLE LIMITAZIONI D’USO DEL TERRITORIO (scala 1: 10.000) 
TAV. 9 CARTA DI SINTESI (scala 1: 10.000) 
 

3 -  Fase di proposta: in questa fase, le unità idro-geo-morfologiche individuate nella fase 
precedente sono state distinte in classi omogenee di fattibilità geologica delle azioni di 
piano in conformità delle disposizioni regionali vigenti. Alle classi di fattibilità individuate 
sono stati sovrapposti gli ambiti soggetti ad amplificazione sismica locale (cfr. TAV. 7 - 
Carta della pericolosità sismica locale), che non concorrono a definire la classe di fattibilità, 
ma ai quali è associata una specifica normativa che si concretizza nelle fasi attuative delle 
previsioni del P.G.T.. È stata quindi prodotta la: 
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TAV. 10 CARTA DELLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO (scala 1: 10.000) 
 

In tale tavola, l’intero territorio comunale viene suddiviso nelle classi di fattibilità geologica 
per le azioni di piano previste dalle direttive regionali, fornendo gli input per la formulazione 
delle nuove previsioni urbanistiche di PGT. 
 
Gli allegati cartografici sopra menzionati (TAVV. 1÷10) sono stati redatti adottando come 
base topografica il rilievo aerofotogrammetrico comunale in scala 1: 5.000. 
 
La presente relazione ha la funzione di commentare sinteticamente i contenuti dei singoli 
elaborati predisposti; essa include, inoltre, alcuni capitoli dedicati ad aspetti non trattati 
direttamente sulle cartografie allegate, quali l’assetto geologico-strutturale, gli aspetti 
neotettonici e sismici, ecc. 
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2 – FONTI BIBLIOGRAFICHE 
 
Numerosa è la bibliografia che interessa la zona e che è stata consultata; in particolare le 
principali fonti bibliografiche assunte come riferimento per l’allestimento degli elaborati 
cartografici e per la stesura della presente relazione illustrativa, sono di seguito elencate. 

 
Per quanto riguarda la litologia, la stratigrafia e la geologia strutturale si è fatto riferimento a: 

• Carta Geologica d’Italia - Foglio 71 Voghera (scala 1: 100.000) 
• Castellarin A., Vai G.B. - Guida alla geologia del Sudalpino centro-orientale - Soc. Geol. 

I.T.C., Guide Geologiche Regionali (1982) 
• “Modello strutturale d’Italia” (Scala 1: 500.000) - Progetto finalizzato geodinamica - 

Sottoprogetto Modello strutturale tridimensionale - C.N.R. (1990) 
• Pellegrini L. & Vercesi P.L. – “Considerazioni morfotettoniche sulla zona a sud del Po tra 

Voghera e Sarmato” – Atti Tic. Sc. Terra (1995) 
 
Per gli aspetti pedologici sono state consultate le seguenti pubblicazioni: 

• I suoli dell’Oltrepò Pavese, Progetto «Carta Pedologica» - Ente Regionale di Sviluppo 
Agricolo della Lombardia (2001) 

• Ersal – Climi e suoli lombardi, 2001. 
 
 
Per quanto concerne invece gli aspetti idrogeologici ed idrologici, si è fatto riferimento ai 
lavori sotto indicati: 

• Regione Lombardia – ENI – “Geologia degli Acquiferi Padani della Regione Lombardia” 
• C.N.R. – I.R.S.A. “Indagine preliminare sulle falde acquifere profonde della porzione di 

Pianura Padana compresa nelle province di Brescia, Cremona, Milano, Piacenza, Pavia, 
Alessandria”. Quad. 28/2, Roma (1976). 

• All. 3a “Carta Idrogeologica” alla scala 1 : 50.000 relativa al settore della provincia di Pavia a 
N del fiume Po, relativa alla “Fase Conoscitiva” del Piano Provinciale delle Cave della 
Provincia di Pavia. 

• Cotta Ramusino S. – “Caratteri idrogeologici della prima falda acquifera nella zona di pianura 
dell’Oltrepò pavese”; Atti Ist. Geol. Univ. Pavia v. 30 (1982). 

• Baroni D. et al. – “La falda freatica nella pianura oltrepadana pavese ed in quella 
alessandrina: considerazioni sulla vulnerabilità potenziale”; Atti Tic. Sc. Terra, v. 31 
(1987/88). 

• Provincia di Pavia –Divisione ambiente Settore Risorse Naturali “Lo stato delle acque in 
provincia di Pavia” Pavia (2008) 

• Provincia di Pavia –Assessorato alla Tutela Ambientale, Settore Tutela Ambientale “Gli 
acquiferi di pianura della provincia di Pavia: origine e qualità della risorsa” Pavia (Gennaio 
2010) 
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I dati climatologici sono stati desunti da: 
 

• Agrioltrepò – “Progetto integrato di studi e indagini finalizzato alla razionalizzazione dell’uso 
delle acque del bacino imbrifero del T. Staffora ai fini agricoli e produttivi”. 

• Ersal – Climi e suoli lombardi, 2001. 
• Archivio dati meteorologici dell’Istituto Tecnico Agrario Statale "C. Gallini" di Voghera. 
 

 
L’analisi bibliografica preliminare ha infine comportato la consultazione degli elaborati 
predisposti nell’ambito di indagini pregresse di carattere geologico-tecnico e idrogeologico 
che hanno interessato il territorio comunale o suoi specifici settori.  
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3 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO, PEDOLOGICO, SISMICO E 
GEOMORFOLOGICO 

 
3.1 – Inquadramento geologico (Tav. 1) 
 
Dal punto di vista geologico l’area su cui insiste il territorio comunale di Torrazza Coste è 
suddiviso in due distinti settori: una piccola porzione settentrionale, comprendente anche 
l’abitato di Torrazza Coste, appartenete al contesto pedecollinare, il restante territorio 
comunale è invece ascrivibile al settore collinare pavese. 
 
La fascia collinare occupa gran parte del territorio comunale e comprende rilievi appenninici, 
impostati su formazioni pre-quaternarie, con quote anche superiori ai 500 m s.l.m., ed il suo 
limite a nord segue una direzione NE-SO. 
 
La continuità dei rilievi è interrotta trasversalmente dai fondovalle di due dei tre principali 
corsi d’acqua, il rio Brignolo ed il torrente Schizzola. 
 
Nell’ambito delle colline marginali, il rilievo si innalza abbastanza rapidamente sino a quote 
superiori ai 500 m s.l.m., favorito dall’influsso della natura litologica e dalla struttura delle 
formazioni che ne costituiscono l’ossatura. Difatti, laddove affiorano terreni più resistenti o 
più permeabili, quali ad esempio i Conglomerati di Cassano Spinola, si formano dossi rilevati. 
 
I tre corsi d’acqua principali che interessano il territorio comunale sono il rio Brignolo, ad 
ovest, ed i torrenti Schizzola e Gravenzola, ad est. Essi sono tutti caratterizzati dall’avere un 
andamento conseguente rispetto il degradare generale del tratto di versante appenninico 
interessato. 
 
Le formazioni geologiche presenti coprono un periodo temporale che va dal Paleocene 
all’Olocene. Nel territorio comunale esse si distribuiscono secondo un discernibile andamento 
appenninico (NW-SE). Le litologie marine maggiormente diffuse sono rappresentate da 
sedimenti terrigeni: marne, arenarie e conglomerati. 
 
In base alla stratigrafia, le principali formazioni dell’area collinare sono quelle sotto descritte. 
 
Brecce argillose di Baiso: in questa unità viene compresa una serie di corpi rocciosi a tessitura 
caotica predentemente cartografati (Foglio 71 Voghera) come “Complesso Caotico”, come 
“Complesso Indifferenziato” e come “Calcari di Zebedassi”. 
Tali corpi rocciosi sono costituiti da brecce poligeniche a matrice argillosa grigia o varicolore 
che contiene clasti spigolosi eterometrici provenienti dalle formazioni liguri tipo Arenarie di 
Scabiazza, Argille a Palombini, Argille Varicolori e Flysch ad Elmintoidi s.l.. La tessitura dei 
depositi è caotica del tipo “block in matrix” e si ritiene che la loro origine sia dovuta ad una 
serie di colate sottomarine. Sul terreno è possibile individuare in alcuni casi, “lembi 
monoformazionali”, generalmente di argille varicolori. 
Il contatto inferiore è, per discordanza, con varie formazioni appartenenti all’Unità Tettonica 
Cassio; il contatto superiore è, pure per discordanza, con le Marne di Monte Piano. 
Le Brecce Argillose di Baiso, che affiorano alla base della Successione Epiligure in tutto 
l’Appennino settentrionale, tra la Provincia di Bologna e quella di Pavia, sono interpretate 
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come depositi di frana sottomarina e rappresentano la risposta sedimentaria alle instabilità 
indotte nel prisma Ligure dalla Fase Ligure, o Mesoalpina. 
EOCENE MEDIO 
 
Formazione di Contignaco (Marne di Monte Lumello): la formazione è costituita da marne 
siltose grigie e da marne calcaree chiare, cui si intercala, nella parte inferiore, una successione 
di coppie di strati arenaria-pelite spessa circa 20 m; caratteristica della Formazione è la 
presenza di silice che, da letteratura, è di origine sia biogenica che vulcanica: quando è diffusa 
nel sedimento il livello corrispondente si presenta come molto competente e con tipica frattura 
scheggiosa, associata a patine nerastre manganesifere sulle superfici di frattura; più raramente, 
la silice può presentarsi concentrata in liste o lenti scure. 
AQUITANIANO-LANGHIANO 
 
Arenarie di Monte Vallassa: la formazione è costituita da arenarie bioclastiche e 
biocalcareniti, bruno-giallastre in patina e grigie in frattura, a molluschi (ostreidi e pectinidi, 
gasteropodi), briozoi, foraminiferi bentonici, alghe, più rari brachiopodi ed echinidi. In 
subordine sono presenti conglomerati fini a bioclasti e biocalciruditi, con clasti di rocce 
metamorfiche verdi. Si intercalano marne sabbiose grigio-azzurre bioturbate, prevalenti nella 
parte bassa della successione del Monte Vallassa. 
La stratificazione è in genere mal definita e le arenarie si presentano per lo più massive o in 
strati amalgamati, talora molto alterati a formare banchi sabbiosi. Le bancature sono 
comunemente caratterizzate da aspetto nodulare, connesso a cementazione differenziale. La 
rielaborazione per bioturbazione e diagenesi è intensa e diffusa; in alcuni affioramenti tuttavia 
si osservano strati di 10-20 cm di spessore, con laminazione incrociata a scala sia centimetrica 
che decimetrica. Ove preservati, gli strati a base netta e talora erosionale, con laminazione 
obliqua e intercalati a sabbie e marne sabbiose bioturbate, presentano i caratteri tipici delle 
tempestiti. 
Nella parte superiore della successione del Monte Vallassa le arenarie bioclastiche grossolane 
presentano fori di litodomi, indicatori del permanere di condizioni di acque basse; alla 
sommità di tale successione si riconosce un orizzonte residuale a pettinidi e ostreidi. 
TORTONIANO – SERRAVALLIANO 
 
Marne di Sant’Agata Fossili: la formazione è costituita da marne siltose o sabbiose grigio 
azzurre con intercalazioni arenacee verso il basso. Frequenti gasteropodi e coralli singoli. 
I sedimenti argillosi e marnosi grigio azzurri sono intensamente bioturbati, a stratificazione 
mal distinguibile, cui si alternano sottili strati arenacei grigi bioturbati; nella parte inferiore 
possono presentarsi corpi arenacei o conglomeratici risedimentati. 
MESSINIANO? - TORTONIANO 
Lungo il margine appenninico il contatto con le Arenarie di Serravalle sembra piuttosto 
disturbato. Sempre lungo il margine la Marne di S. Agata Fossili sono sormontate dalla 
Formazione di Sapigno. 
 
Formazione di Sapigno (Formazione gessoso-solfifera): formazione molto eterogenea 
composta dalla base verso la sommità da marne più o meno siltose, marne gessose con 
intercalate lenti di calcari cariati e gessi e da marne con alternate gessoareniti. Facies tipica: 
alternanze marnoso-sabbiose con noduli gessosi o lenti di gesso selenitico. 
Questa nuova dizione sostituisce la precedente Formazione gessoso-solfifera. 
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Poco a oriente (zona del Palazzo Pegazzera) le marne grigio azzurre hanno rivelato una fauna 
a Brizalina dentellata, B. dilatata, Bulimina aculeata e B. echinata (Scagni & Vercesi, 1987). 
 
Conglomerati di Cassano Spinola: conglomerati di deposizione fluviale, clasto-sostenuti a 
matrice sabbiosa, con sporadiche tasche sabbiose. Strati lentiformi e amalgamati. Al di sopra 
conglomerati disorganizzati con abbondante matrice sabbiosa, poco cementati (Boni & 
Casnedi, 1970). 
Bancate lenticolari di conglomerati, solitamente ben cementati, a matrice sabbiosa e di 
spessore metrico. I ciottoli hanno dimensioni che variano da molto grossolane a medie con 
indizi di embriciatura che suggeriscono la provenienza delle correnti dai settori sud-orientali. 
Scarsa la componente sabbiosa concentrata in sacche. Depositi di fondo canale.  
Paraconglomerati disorganizzati e massivi in bancate a stratificazione indistinta, ricchi di 
matrice sabbiosa e con ciottoli raramente embriciati. Trasporto fluviale di massa. 
Assenza di resti di macrofossili. 
I clasti sono prevalentemente calcarei e riferibili per facies alla Formazione di Val Luretta o a 
flysch cretacici tipo Flysch di M. Cassio o Flysch di M. Caio. Sono inoltre presenti clasti 
arenacei  probabilmente derivati dalle Arenarie di Ranzano, ciottoli di radiolariti, basalti, 
brecce e arenarie ofiolitiche. 
Si tratta di depositi di derivazione continentale riferibili per la maggior parte a un sistema di 
delta-conoide cui si sovrappongono successioni a granulometria progressivamente più fine 
(Arenarie di Monte Arzolo e Formazione di Luzzano del F. 59 Pavia). L’organizzazione dei 
depositi dal basso verso l’alto indica una diminuzione dell’attività erosiva nell’area 
alimentatrice e richiama il graduale colmamento di depressioni. 
La superficie basale è costituita da una marcata superficie erosiva che taglia i terreni 
sottostanti. 
I Conglomerati di Cassano Spinola sono sovrapposti in continuità stratigrafica alla 
Formazione di Sapigno, o in discordanza angolare alla Formazione delle Marne di S. Agata 
Fossili e alla Formazione di Contignaco. 
A tetto si trova il membro delle Arenarie di M. Arzolo o un passaggio sfumato alla 
sovrastante Formazione delle Argille Azzurre. 
MIOCENE SUP. 
 
Conglomerati di Mondondone: questi conglomerati erano cartografati nel Foglio 71, Voghera, 
come Conglomerati di Cassano Spinola. 
Si presentano come un’alternanza di livelli conglomeratici con strati sabbiosi e marnoso-
sabbioso che si susseguono con contatti subrettilinei. I livelli conglomeratici hanno matrice 
sabbiosa, sono in genere poco cementati. I clasti sono ben arrotondati ma non presentano 
embriciature. Presenza di macrofossili con allineamento non infrequente di gusci di 
gasteropodi e lamellibranchi. 
Sporadica presenza nelle sabbie di laminazioni incrociate a basso angolo. 
Arenarie ben stratificate in banchi di spessore decimetrico ricchi di microfaune rimaneggiate. 
Essi sono presenti come una lente disposta nella parte inferiore della Formazione delle argille 
azzurre. 
La presenza all’interno dei depositi marnoso-argillosi di conglomerati indica la possibilità di 
apporti da una terra prossima, facendo pensare ad un ambiente marino costiero. 
La loro base è erosiva su uno strato discontinuo di marne azzurre o argille azzurre potente 
pochi metri riferito alla formazione delle Argille Azzurrre o direttamente sui Conglomerati di 
Cassano Spinola. 
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Al tetto presentano un passaggio sfumato a facies argillose a stratificazione poco distinta 
appartenenti alle Argille Azzurre. 
PLIOCENE INF. (su base stratigrafica) 
 
Argille azzurre (Argille di Lugagnano): argille marnose o siltose, raramente sabbiose, grigie. 
Contengono abbondanti macrofaune e microfaune (gasteropodi, lamellibranchi, ecc.).  
Questa nuova dizione sostituisce la precedente Argille di Lugagnano (Laureri, 1964). 
L’unità è costituita da argille marnose, con livelli più o meno sabbioso-siltosi, di colore grigio 
azzurro, a frattura concoide sulle superfici fresche; la stratificazione è generalmente indistinta. 
Microfauna abbondante a Bolivina placentina, Planorbulina mediterranensis, Uvigerina rutila, 
Globigerinoides italicus, Globorotalia margaritae, ecc. 
Rappresenta una facies di piattaforma, ambiente epibatiale superiore o di passaggio al 
circalitorale (acque relativamente profonde) e alla parte superiore del piano circalitorale 
(Ferrero & Pavia, 1996). 
Questa formazione affiora al di sopra dei Conglomerati di Cassano Spinola con una superficie 
limite netta  o al di sopra della Formazione di Sapigno con limite litologico segnato da una 
lacuna stratigrafica (zona di Palazzo Pegazzera). Limite superiore netto e discordante con i 
depositi quaternari. 
PLIOCENE INF. – MEDIO. 
 
Sabbie di Asti: marne sabbiose, sabbie e arenarie giallastre. Presenza di macrofossili 
(Chlamys opercularis).   
Si tratta di alternanze sabbioso-argillose e sabbie gialle più o meno stratificate, con livelli 
ghiaiosi e intercalazioni marnose. 
Sabbie gialle medio-fini, localmente cementate con ricche associazioni a macrofossili, 
soprattutto molluschi. 
L’ambiente di sedimentazione è da riferirsi ad una profondità di una decina di metri in regime 
idrodinamico non elevato (Ferrero & Pavia, 1996) 
PLIOCENE SUPERIORE - MEDIO 
 
Fluviale antico (Mindel): alluvioni ghiaiose, sabbiose, siltoso-argillose, fortemente alterate, 
con prodotti di alterazione di colore rossastro, più o meno corrispondenti al “Ferretto”. 
 
Fluviale medio (Riss): alluvioni prevalentemente sabbioso-siltoso-argillose, con prodotti di 
alterazione di colore giallastro. 
 
Fluviale recente (Würm): alluvioni ghiaiose, sabbiose, argillose con modesta alterazione 
superficiale. 
 
Alluvioni recenti (Q4): alluvioni ghiaiose, sabbiose, argillose, con modesta alterazione 
superficiale. OLOCENE 
 
Da un punto di vista strutturale, l’assetto tettonico prevalente risulta essere di tipo fragile, 
come indicato dalla presenza di faglie a forte inclinazione; in subordine si evidenzia una 
tettonica di tipo duttile cui si riferisce un sistema plicativo. 
 
La zona infatti è caratterizzata dalla presenza di alcune faglie disposte secondo due differenti 
orientazioni. 
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La faglia a maggior rilevanza territoriale è sicuramente quella presente nel settore di sud-est 
ed est del territorio comunale, ad andamento circa N-S, identificabile con la Val Schizzola. 
 
Si tratta di una faglia trascorrente sinistra che disloca i terreni riconducibili alle formazioni di 
Contignaco, delle Arenarie di Serravalle, delle Marne di Sant’Agata Fossili e delle Argille 
Azzurre, che affiorano lungo i versanti della valle. 
 
Tale faglia non è direttamente osservabile, in quanto trattasi di una struttura sepolta dai 
depositi alluvionali che colmano il fondovalle del Torrente Schizzola. 

 
Una seconda faglia con andamento NNW-SSE è presente a NE del Monte Terso. A questa è 
associata una faglia di minor entità, ad andamento NW-SE, riconducibile ad un Sistema di 
Riedel di faglie secondarie, inclinato di circa 30° sulla faglia principale. Questa interessa i 
terreni riconducibili alla Formazione di Contignaco e alle Arenarie di Monte Vallassa. 
 
La faglia principale, ad andamento N-S, e l’insieme di faglie secondarie, appartengono al 
reticolo di faglie plio-pleistoceniche che dislocano il margine appeninico vogherese-pavese e 
che sono riferibili alla fase tardiva dell’orogenesi appenninica. 
 
Come accennato all’inizio del presente paragrafo, la struttura tettonica della fascia 
pedeappenninica, entro cui si colloca il territorio comunale di Torrazza Coste, appartiene, nel 
suo complesso, al sistema del margine Appenninico settentrionale in raccordo con la Pianura 
Padana. 
 
Tale struttura si è originata a seguito di fasi compressive che, ad episodi intermittenti, si sono 
succedute a partire dal Pliocene fino al Pleistocene. 
 
La causa di suddetti sforzi compressivi viene attribuita in letteratura alla subduzione della 
monoclinale adriatico-padana (o pedalpina) al di sotto dell’Appennino Settentrionale, cui è 
dovuto il progressivo accorciamento crostale della catena nord appenninica in prevalente 
direzione NE. 
 
La zona di subduzione non è direttamente osservabile in quanto ricoperta dai terreni 
alluvionali padani, i cui spessori sono stati valutati con potenze dell’ordine di 6÷7 km. 
 
La fascia dell’Appennino settentrionale prospiciente la Pianura Padana, caratterizzata da una 
struttura non particolarmente deformata, costituisce la Monoclinale Pedeappenninica. Le 
formazioni ad essa appartenenti, cronologicamente comprese tra il Messiniano sup. 
(Formazione di Sapigno) ed il Pliocene (Argille azzurre), immergono regolarmente al di sotto 
delle alluvioni della pianura, che, dal Pleistocene inf., hanno colmato il golfo padano 
dell’antico nord Adriatico. Le strutture deformate del margine nord appenninico si sviluppano 
a sud della monoclinale, aumentando la loro deformazione progressivamente verso l’interno 
della catena, dove gruppi di formazioni, progressivamente più raccorciate, sono separate dalle 
zone più esterne, a minor deformazione, da limiti stratigrafici di carattere erosivo. 
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Nell’ambito del territorio comunale di Torrazza Coste si evidenzia, tra gli altri, il contatto 
erosivo dei Conglomerati di Cassano Spinola sui terreni immediatamente sottostanti costituiti 
dalle Marne di Sant’Agata Fossili o dalla Formazione di Contignaco. 
 
La traccia del suddetto contatto erosivo si individua immediatamente a sud-est della cima del 
Monte Nebiolo. 
 
In quanto alla tettonica profonda, si evidenzia la presenza di una faglia con immersione verso 
la collina e zolla ribassata verso la pianura (faglia inversa) che corre dalla zona di Casteggio a 
Retorbido (fonte: AGIP-Mineraria): qui piega decisamente a S, fondendosi con una faglia 
verticale lungo la Val Staffora da Rivanazzano a Godiasco. Si tratta di una faglia sepolta. 
 
Nella zona di Torrazza Coste – Codevilla si sviluppa una struttura plicativa formata da una 
sinclinale con depressione assiale a SW e, più a NW da una anticlinale, pure con depressione 
assiale a SW, che continua l’analoga struttura presente in corrispondenza del campo gassifero 
di Casteggio. 
 
Inoltre, i profili dell’AGIP-Mineraria (profilo II-II del Foglio 71 – Voghera) mettono in chiara 
evidenza la forte flessura, accentuata da una faglia inversa (struttura a ginocchio) o da faglia 
diretta lungo il margine appenninico. 
 
 
 
 
 



Stralcio tratto dal “Modello strutturale d’Italia” (Scala 1: 500.000) - C.N.R. “Progetto finalizzato
geodinamica” - Dir.: Barberi F. - “Sottoprogetto Modello stutturale tridimensionale” - Resp.:
Scandone P.; Coord.: Bigi G., Cosentino D., Parotto M., Sartori R., Scandone P.
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3.2 – Inquadramento geopedologico (Tav. 2) 
 
Le considerazioni riportate nel presente paragrafo hanno avuto come base di riferimento la 
pubblicazione dal titolo: “I suoli dell’Oltrepò Pavese” – Progetto «Carta Pedologica», della 
Regione Lombardia. 
 
Escludendo l'ambiente urbanizzato, l’elaborato cartografico citato fornisce una zonizzazione 
del territorio comunale di Torrazza Coste basata sull'attitudine dei suoli presenti all’uso 
agricolo. 
 
In particolare, all’interno del territorio comunale sono state distinte le seguenti Unità 
cartografiche princpali, riportate in TAV. 2: 
 
Unità cartografiche collocate sui versanti con prevalente esposizione meridionale dei 
rilievi dell’Appennino (PB1) 

 
• UNITÀ CARTOGRAFICA N. 2 POS1 – INO2 

Comprende crinali arrotondati e versanti con pendenza da moderatamente elevata a elevata; 
sono caratterizzati da una suscettibilità all’erosione da debole a moderata; l’uso del suolo è 
prevalentemente a seminativo e vite, subordinatamente a bosco. 
 
L’unità è costituita dal complesso di suoli POS1 e INO2: i primi si rinvengono nelle parti di 
versante in cui prevale la litologia arenacea, i secondi in quelle ove prevalgono le marne. 
 
I suoli POS1 sono molto profondi, a drenaggio buono, permeabilità moderatamente bassa, 
AWC alta e TSB alto; sono inoltre calcarei ed alcalini. L’orizzonte è coltivato, di colore 
bruno grigiastro scuro, ha tessitura franca argillosa limosa e ha CSC alta; gli orizzonti 
sottostanti hanno colore bruno oliva e tessitura franca. Il substrato è facilmente penetrabile 
dalle radici, di colore grigio brunastro, a tessitura franca argillosa, franca o franca sabbiosa, 
molto calcareo. 
I suoli INO2 sono molto profondi, a drenaggio mediocre, permeabilità bassa, AWC bassa e 
TSB alto; hanno tessitura argillosa con scarso scheletro marnoso, sono inoltre scarsamente 
calcarei e a reazione alcalina. L’orizzonte è coltivato, di colore bruno grigiastro scuro, ha 
CSC alta; mentre l’orizzonte sottostante ha colore bruno oliva. Il substrato è costituito da 
materiali di derivazione marnosa o siltitica e può assumere differenti colorazioni in base al 
loro stato di alterazione. 
 
In questa unità vi sono limitazioni alla gestione agronomica da relazionare alla pendenza 
delle superfici, che rende difficoltosa la meccanizzazione, ed alla suscettività all’erosione 
idrica superficiale. 
Interpretazioni suoli POS1 
Sottoclasse di capacità d’uso: IV e (pendenza ed erosione) 
Attitudine dei suoli allo spandimento agronomico di liquami: non adatti (pendenza) 
Attitudine dei suoli a ricevere fanghi di depurazione urbana: non adatti (pendenza) 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde: elevata  
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali: bassa (runoff superficiale) 
Valore naturalistico: basso 
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Interpretazioni suoli INO2 
Sottoclasse di capacità d’uso: IV e (pendenza ed erosione) 
Attitudine dei suoli allo spandimento agronomico di liquami: non adatti (pendenza) 
Attitudine dei suoli a ricevere fanghi di depurazione urbana: non adatti (pendenza) 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde: elevata 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali: bassa (gruppo idrologico 
e runoff superficiale) 
Valore naturalistico: moderato 

 
Unità cartografiche collocate sui versanti con prevalente esposizione settentrionale dei 
rilievi dell’Appennino (PB2) 

 
• UNITÀ CARTOGRAFICA N. 6 ILM1 

L’unità comprende cime emergenti e versanti ripidi (pendenza media 43%) della parte 
appenninica occidentale. Il substrato è composto da arenarie alternate a strati 
conglomeratici, talvolta visibili in circoscritti affioramenti rocciosi; l’uso del suolo è 
prevalentemente boschivo. 
 
I suoli ILM1 sono sottili (30 cm) limitati da roccia coerente, a drenaggio moderatamente 
rapido, con permeabilità moderata ed AWC molo bassa. Questi suoli presentano un 
orizzonte superficiale di colore bruno, a tessitura franca sabbiosa con scheletro ghiaioso 
comune, sono inoltre scarsamente calcarei, a reazione neutra, con CSC alta e TSB alto. Il 
substrato è composto da roccia estremamente compatta e consistente. 

 
L’elevata pendenza di queste superfici, unita alla presenza di un substrato estremamente 
consistente e poco alterabile fa sì che lo spessore di suolo risulti piuttosto ridotto e 
scarsamente rinnovabile; la gestione agronomica di questi suoli, se si escludono circoscritte 
aree più pianeggianti, è quasi obbligatoriamente indirizzata verso il bosco. 
 
Agli strati conglomeratici e arenacei sono talvolta intercalati banchi marnosi, sui quali si 
trovano, come inclusioni, suoli MRI. 

 
Sottoclasse di capacità d’uso: IV e (pendenza) 
Attitudine dei suoli allo spandimento agronomico di liquami: non adatti (pendenza) 
Attitudine dei suoli a ricevere fanghi di depurazione urbana: non adatti (pendenza) 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde: moderata (permeabilità e 
classe granulometrica) 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali: bassa (gruppo idrologico 
e runoff superficiale) 
Valore naturalistico: basso 

 
• UNITÀ CARTOGRAFICA N. 8 MMR1 – MRI3 

L’unità comprende crinali stretti e allungati con versanti brevi, rettilinei (pendenza media 
30%) della parte appenninica occidentale. Il substrato è composto da siltiti e argilliti, che, 
nelle parti ad esposizione meridionale ed orientale, possono evolvere in forme calanchive; 
l’uso del suolo è seminativo, con ampie aree boscate ed incolti sui versanti a maggior 
pendenza. 
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L’unità è costituita dal complesso di suoli MMR1 e MRI3: i primi caratterizzano le parti di 
versante più regolare e meno acclive; i secondi le parti più erose, crinali e versanti ad elevata 
pendenza. 
 
I suoli MMR1 sono molto profondi, a tessitura franca, drenaggio mediocre, permeabilità 
moderatamente bassa, AWC alta; sono inoltre molto calcarei, di colore bruno oliva chiaro, 
con TBS alto. L’orizzonte coltivato e quello sottostante sono alcalini e con CSC media; il 
substrato è molto alcalino. 
 
I suoli MRI3 sono sottili, limitati da roccia coerente soffice, a drenaggio moderatamente 
rapido, con permeabilità moderata ed AWC bassa. L’orizzonte coltivato è di colore bruno 
oliva chiaro, a tessitura franca e scheletro marnoso comune, sono inoltre molto calcarei, a 
reazione alcalina, con CSC alta e TSB alto. Il substrato si rinviene subito sotto questo 
orizzonte ed è costituito da roccia compatta facilmente alterabile. 

 
Questi suoli presentano serie limitazioni alla gestione agronomica da porre in relazione alla 
pendenza delle superfici ed alla suscettività all’erosione, che, in versanti non adeguatamente 
protetti ad esposizione S e SE, può portare rapidamente all’estensione quasi irreversibile di 
aree non-suolo (calanchi). 
 
Interpretazioni suoli POS1 
Sottoclasse di capacità d’uso: IV e (pendenza) 
Attitudine dei suoli allo spandimento agronomico di liquami: non adatti (pendenza) 
Attitudine dei suoli a ricevere fanghi di depurazione urbana: non adatti (pendenza) 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde: elevata 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali: bassa (runoff superficiale) 
Valore naturalistico: basso 
 
Interpretazioni suoli MRI3 
Sottoclasse di capacità d’uso: IV e (pendenza) 
Attitudine dei suoli allo spandimento agronomico di liquami: non adatti (pendenza) 
Attitudine dei suoli a ricevere fanghi di depurazione urbana: non adatti (pendenza) 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde: moderata (permeabilità) 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali: bassa (gruppo idrologico 
e runoff superficiale) 
Valore naturalistico: basso 

 
Unità cartografiche collocate sui crinali arrotondati e sulle superfici cacuminali dei 
rilievi collinari dell’Appennino (PB3) 

 
• UNITÀ CARTOGRAFICA N. 11 BTZ1 

L’unità comprende versanti lunghi e irregolari (pendenza media 22%), alternati a superfici 
di frana quiescenti ed attive, talvolta di notevole estensione; il substrato è composto da rocce 
argillose calcaree frammiste ad elementi rocciosi di diverse litologie; l’uso del suolo è a 
seminativo e prato, con la vite in posizione subordinata. 
 
I suoli BTZ1 sono molto profondi, a drenaggio buono, permeabilità moderatamente bassa, 
AWC moderata, tessitura franca argillosa limosa e TSB alto. L’orizzonte lavorato, di colore 
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grigio bruno, con CSC alta, è calcareo ed ha reazione subalcalina. L’orizzonte sottostante è 
grigio oliva, molto calcareo ed alcalino. 
 
I problemi di gestione agronomica sono soprattutto in relazione alla pendenza delle superfici 
ed al rischio di dissesto, che limita fortemente, per esempio, l’impianto di colture arboree. 
 
Sui versanti a maggior pendenza, si osservano come inclusioni suoli MCO. 

 
Sottoclasse di capacità d’uso: IV e (pendenza) 
Attitudine dei suoli allo spandimento agronomico di liquami: non adatti (pendenza) 
Attitudine dei suoli a ricevere fanghi di depurazione urbana: non adatti (pendenza) 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde: elevata 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali: bassa (runoff superficiale) 
Valore naturalistico: basso 

 
• UNITÀ CARTOGRAFICA N. 12 MCO1 – BRM1 

L’unità comprende versanti lunghi e irregolari alternati ad accumuli colluviali; il substrato è 
composto prevalentemente da marne; l’uso del suolo è a vite, subordinato il seminativo. 
 
L’unità è costituita dal complesso di suoli  MCO1 e BRM1: i primi caratterizzano i versanti 
più inclinati ed i crinali (pendenza media 22%); i secondi invece sono presenti sulle superfici 
meno pendenti (pendenza media 17%) di accumulo colluviale. 
 
I suoli MCO1 sono poco profondi, limitati da roccia coerente soffice, a drenaggio mediocre 
e permeabilità bassa, AWC bassa, tessitura argillosa limosa con scheletro comune e TSB 
alto. L’orizzonte lavorato, di colore bruno oliva chiaro, con CSC alta, è molto calcareo ed ha 
reazione alcalina. L’orizzonte sottostante, poco differenziato dal substrato, è giallo pallido, 
fortemente calcareo e molto alcalino. Il substrato è costituito da marne, argilliti, siltiti. 
 
I suoli BRM1 sono profondi (140 cm), a drenaggio mediocre e permeabilità bassa, AWC 
moderata e TSB alto. L’orizzonte coltivato, di colore bruno oliva chiaro, a tessitura argillosa 
limosa, con CSC alta, è molto calcareo ed ha reazione alcalina. L’orizzonte sottostante, di 
colore giallo pallido, è argilloso limoso o franco argilloso limoso, e costituito 
prevalentemente da marne. 
 
In questa unità i problemi di gestione agronomica sono in relazione alla pendenza delle 
superfici ed alla suscettività all’erosione idrica superficiale. 
 
Interpretazioni suolo MCO1 
Sottoclasse di capacità d’uso: IV e (pendenza ed erosione) 
Attitudine dei suoli allo spandimento agronomico di liquami: non adatti (pendenza) 
Attitudine dei suoli a ricevere fanghi di depurazione urbana: non adatti (pendenza) 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde: elevata 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali: bassa (gruppo idrologico 
e runoff superficiale) 
Valore naturalistico: basso 
 
Interpretazioni suolo BRM1 
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Sottoclasse di capacità d’uso: IV e (pendenza ed erosione) 
Attitudine dei suoli allo spandimento agronomico di liquami: non adatti (pendenza) 
Attitudine dei suoli a ricevere fanghi di depurazione urbana: non adatti (pendenza) 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde: elevata 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali: bassa (runoff superficiale) 
Valore naturalistico: basso 

 
 

Unità cartografiche collocate nei fondovalle montani (PV1) 
 
• UNITÀ CARTOGRAFICA N. 15 RSN1 

L’unità si estende in fondovalle intermontani. Il substrato si compone prevalentemente di 
ghiaie in matrice limosa; l’uso del suolo è prevalentemente a vite e seminativo. 
 
I suoli RSN1 sono poco profondi (55 cm), limitati da un substrato sabbioso-ghiaioso, a 
drenaggio mediocre, permeabilità moderatamente bassa, AWC moderata; essi sono inoltre 
molto calcarei, a reazione alcalina e con TSB alto. L’orizzonte lavorato, di colore bruno 
oliva, ha tessitura franca argillosa limosa, con scheletro ghiaioso scarso e CSC alta. 
L’orizzonte profondo, di colore bruno oliva chiaro, è franco, con ghiaie molto abbondanti. 
 
Le limitazioni alla gestione agronomica dei suoli sono legate alla scarsa profondità utile per 
le radici, determinata per la presenza di ghiaie molto abbondanti di origine fluviale. Nelle 
annate più siccitose questo può portare, tenendo anche conto della tendenza al 
crepacciamento degli orizzonti argillosi soprastanti, a carenze idriche per le colture più 
sensibili. 
 
Nelle parti più a monte dei fondovalle, ove la ghiaia è più diffusa e superficiale, si 
riscontrano come inclusioni suoli SLC. 
 
Sottoclasse di capacità d’uso: III s (profondità utile) 
Attitudine dei suoli allo spandimento agronomico di liquami: moderatamente adatti (% 
scheletro) 
Attitudine dei suoli a ricevere fanghi di depurazione urbana: non adatti (% scheletro) 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde: elevata 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali: moderata (gruppo 
idrologico e runoff superficiale) 
Valore naturalistico: basso 
 
 

Unità cartografiche collocate nelle porzioni di “pianalto” degradante (RA3) 
 
• UNITÀ CARTOGRAFICA N. 16 CTU1 

L’unità comprende paleosuperfici molto antiche ed ondulate (pendenza media 16%), il 
substrato si compone di sabbie e ghiaie di origine fluvioglaciale; l’uso del suolo è a vite e 
seminativo. 
 
I suoli CTU1 sono molto profondi, non calcarei, a drenaggio buono, permeabilità moderata, 
AWC molto alta; la tessitura è franca, con reazione subalcalina e TSB alto. L’orizzonte 
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lavorato, di colore bruno giallastro scuro ha CSC media; gli orizzonti sottostanti hanno 
colore bruno giallastro.  Il substrato, costituito da ghiaie e sabbie, è presente a profondità 
superiori ai 200 cm. 
 
Le limitazioni alla gestione agronomica dei suoli sono legate principalmente alla pendenza 
delle superfici, che nei versanti più acclivi rende difficoltoso l’utilizzo di mezzi meccanici, 
ed alla suscettività all’erosione idrica superficiale. Quest’ultimo aspetto è fortemente 
espresso nei suoli CTU, i quali sono facilmente erodibili a causa del più elevato contenuto in 
limo e sabbia fine. Nelle parti meno pendenti e più conservate sono presenti come inclusioni 
suoli molto evoluti quali gli RGI; viceversa, sulle parti più erose e a maggior pendenza, 
affiorano suoli MRC. 
 
Sottoclasse di capacità d’uso: IV e (pendenza ed erosione) 
Attitudine dei suoli allo spandimento agronomico di liquami: non adatti (pendenza) 
Attitudine dei suoli a ricevere fanghi di depurazione urbana: non adatti (pendenza) 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde: moderata (permeabilità) 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali: moderata (runoff 
superficiale) 
Valore naturalistico: basso 

 
 

Unità cartografiche collocate nelle superfici modali e meglio conservate del “pianalto” 
(RA2) 

 
• UNITÀ CARTOGRAFICA N. 17 RGI1 

L’unità comprende paleosuperfici sommatali (pendenza media 8%) talvolta ben conservate e 
molto ampie; il substrato si compone di sabbie e ghiaie di origine fluvioglaciale; l’uso del 
suolo è a vite e seminativo. 
 
I suoli RGI1 sono molto profondi, non calcarei, a drenaggio mediocre, permeabilità bassa, 
AWC alta e TSB alto. L’orizzonte lavorato, di colore bruno giallastro scuro, ha tessitura 
franca limosa argillosa, ha CSC alta e reazione subalcalina; gli orizzonti sottostanti hanno 
una parte superiore di colore bruno giallastro, con tessitura franca limosa e reazione alcalina 
ed una inferiore di colore bruno, franca limosa argillosa o argillosa, a reazione subalcalina. Il 
substrato, costituito da ghiaie e sabbie, è presente a profondità superiori ai 200 cm. 
 
Le limitazioni alla gestione agronomica dei suoli sono legate principalmente all’elevato 
contenuto in limo negli orizzonti superficiali, che può determinare croste spesse e consistenti 
dopo eventi piovosi di una certa entità e quindi seri problemi di emergenza per le piantine di 
diversi tipi di colture. Di minore entità, ma sicuramente presenti, i problemi legati 
all’accesso ai campi da parte dei mezzi agricoli gommati in situazioni di suolo molto umido 
o bagnato, con rischi di scivolamento e sprofondamento. 
 
Sottoclasse di capacità d’uso: III s (tessitura orizzontale superficiale) 
Attitudine dei suoli allo spandimento agronomico di liquami: moderatamente adatti 
(pendenza) 
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Attitudine dei suoli a ricevere fanghi di depurazione urbana: moderatamente adatti 
(pendenza) 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde: elevata 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali: moderata (gruppo 
idrologico e runoff superficiale) 
Valore naturalistico: moderato 

 
 
Unità cartografiche collocate nelle superfici di raccordo del “pianalto” (RA5) 

 
• UNITÀ CARTOGRAFICA N. 18 MRC1 

L’unità comprende blande incisioni (pendenza media 22%), che modellano le paleosuperfici 
mindeliane e che talvolta costituiscono termini di raccordo con la pianura o con 
paleosuperfici di età più recente (solitamente del Riss). Il substrato si compone di sabbie e 
ghiaie di origine fluvioglaciale, talora subaffioranti; l’uso del suolo è a vite e seminativo. 
 
I suoli MRC1 sono molto profondi, calcarei, a drenaggio mediocre, permeabilità bassa, 
AWC bassa; essi hanno colore bruno giallastro, sono scarsamente calcarei, a reazione 
alcalina e TSB alto. 
 
L’orizzonte lavorato ha tessitura franca limosa argillosa e CSC alta, quelli sottostanti hanno 
tessitura argillosa. Il substrato, costituito da ghiaie e sabbie, è presente a profondità superiori 
ai 200 cm. 
 
Le limitazioni alla gestione agronomica sono principalmente in relazione alla pendenza e 
alla presenza di suoli con argille ed elevata dinamicità, situazione che può creare seri 
problemi per le lavorazioni in situazioni di non tempera e per il transito di mezzi agricoli 
non cingolati in situazioni in cui il suolo sia molto umido o bagnato. 
 
Sottoclasse di capacità d’uso: IV e (pendenza) 
Attitudine dei suoli allo spandimento agronomico di liquami: non adatti (pendenza) 
Attitudine dei suoli a ricevere fanghi di depurazione urbana: non adatti (pendenza) 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde: elevata 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali: bassa (runoff superficiale) 
Valore naturalistico: moderato 

 
• UNITÀ CARTOGRAFICA N. 19 TSC1 

L’unità ha ripide scarpate (pendenza media 36%), che incidono fortemente e delimitano 
ampie paleosuperfici del Mindel. Il substrato è composto da sabbie e ghiaie di origine 
fluvioglaciale, spesso subaffioranti; l’uso del suolo prevalente è a vite e seminativo. 
 
I suoli TSC1 sono moderatamente profondi, limitati da substrato ghiaioso, a drenaggio buono, 
permeabilità moderata, AWC alta, reazione molto alcalina e TBS alto. 
 
L’orizzonte coltivato ha colore bruno scuro, tessitura franca argillosa con ghiaia comune, è 
scarsamente calcareo, con CSC alta. L’orizzonte sottostante ha colore bruno giallastro scuro, 
tessitura franca argillosa limosa con ghiaia comune e scarsamente calcareo. 
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Il substrato è composto da ghiaie e sabbie, talvolta alternate a strati limosi, molto calcareo e 
molto alcalino. 
 
In questa unità i problemi di gestione agronomica sono connessi alla pendenza, di minore 
entità risultano le limitazioni connesse alla locale diffusione di pietre in superficie, che può 
causare occasionali danneggiamenti alle parti lavoranti dei mezzi agricoli. 
 
Sono presenti come inclusioni, nelle parti meno erose, suoli MCR. 
 

Sottoclasse di capacità d’uso: VI e (pendenza) 
Attitudine dei suoli allo spandimento agronomico di liquami: non adatti (pendenza) 
Attitudine dei suoli a ricevere fanghi di depurazione urbana: non adatti (pendenza) 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde: moderata (permeabilità) 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali: bassa (runoff superficiale) 
Valore naturalistico: basso 

 
 
Unità cartografiche collocate nelle superfici modali e meglio conservate dei terrazzi 
“rissiani” (RI1) 

 
• UNITÀ CARTOGRAFICA N. 20 PLS1 

L’unità è costituita da paleosuperfici ondulate (pendenza media 2%), generalmente ampie. Il 
substrato è composto da limi e argille, talvolta con intercalazioni di lenti ghiaiose, l’uso del 
suolo è a seminativo e, più raramente, a vite. 
 
I suoli PLS1 sono molto profondi, a drenaggio buono, permeabilità moderata, AWC alta; 
essi hanno tessitura franca limosa. L’orizzonte lavorato ha colore bruno, reazione subacida, 
TSB basso e CSC media; gli orizzonti sottostanti hanno colore bruno giallastro, reazione 
neutra e TSB medio. Il substrato, costituito da limi e argille, è presente a profondità superiori 
ai 200 cm. 
 
Le limitazioni alla gestione agronomica di queste aree sono determinate dalla scarsa fertilità 
degli orizzonti superficiali, che non ha riscontro in nessun altro suolo della zona, ed 
all’elevato contenuto in particelle comprese nella frazione tessiturale dei limi. Vi è pertanto 
il rischio di formazione di croste spesse e consistenti dopo eventi piovosi di una certa entità 
e quindi seri problemi di emergenza per le piantine di diversi tipi di colture. Non sono 
neppure da trascurare le difficoltà di accesso ai campi da parte dei mezzi agricoli con suolo 
molto umido o bagnato, legate probabilmente al collasso della debole struttura degli 
aggregati. 
 
Sottoclasse di capacità d’uso: III s (tessitura orizzontale superficiale) 
Attitudine dei suoli allo spandimento agronomico di liquami: adatti 
Attitudine dei suoli a ricevere fanghi di depurazione urbana: moderatamente adatti (pH e 
C.S.C.) 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde: moderata (permeabilità) 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali: moderata (indice di runoff 
superficiale) 
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Valore naturalistico: basso 
 
 

Unità cartografiche collocate nelle depressioni recentemente bonificate della piana 
alluvionale (VP7) 

 
• UNITÀ CARTOGRAFICA N. 43 SSN2 

L’unità comprende la fascia di fondovalle appenninico, talora abbastanza ampia e 
discretamente antropizzata, presente in corrispondenza dei maggiori torrenti. Il substrato è 
costituito da argille prevalentemente; l’uso del suolo è a vite e seminativo. 
 
I suoli SSN2 costituiscono la fase fisiografica (fondovalle appenninico) e a substrato 
argilloso dei suoli SSN. Essi sono molto profondi, a drenaggio mediocre, a permeabilità 
bassa, hanno AWC moderata e TSB alto. L’orizzonte coltivato, di color grigio brunastro, ha 
tessitura argillosa limosa, reazione subalcalina ed è moderatamente calcareo; la CSC è alta; 
l’orizzonte sottostante, di colore grigio brunastro, ha tessitura franca argillosa limosa ed è 
alcalino calcareo. Il substrato è argilloso o argilloso limoso, alcalino. 
 
 
La gestione agronomica di questi suoli è corrispondente a quella della fase tipica, anche se, 
dal punto di vista delle colture, la posizione più riparata di queste superfici, fra le colline, 
risulta favorevole (minor rischio di gelate primaverili, ecc.) alle colture arboree ed, in 
particolare, alla vite. 
 
Suoli di tipo GOD sono abbastanza diffusi, come inclusioni, nelle parti prossime alle aste dei 
corsi d’acqua. 
 
Sottoclasse di capacità d’uso: II w s (drenaggio e tessitura orizzontale superficiale) 
Attitudine dei suoli allo spandimento agronomico di liquami: adatti 
Attitudine dei suoli a ricevere fanghi di depurazione urbana: adatti 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque profonde: elevata 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque superficiali: bassa (gruppo idrologico 
e indice di runoff superficiale) 
Valore naturalistico: basso 
 



ERSAL - Regione Lombardia, 2001. Progetto “Carta Pedologica” - I suoli dell’Oltrepo Pavese. 

Territorio comunale di Torrazza Coste

Fig. 2 



ERSAL - Regione Lombardia, 2001. Progetto “Carta Pedologica” - I suoli dell’Oltrepo Pavese. 

Territorio comunale di Torrazza Coste

Fig. 3



ERSAL - Regione Lombardia, 2001. Progetto “Carta Pedologica” - I suoli dell’Oltrepo Pavese. 

Territorio comunale di Torrazza Coste

Fig. 4



ERSAL - Regione Lombardia, 2001. Progetto “Carta Pedologica” - I suoli dell’Oltrepo Pavese. 

Territorio comunale di Torrazza Coste

Fig. 5 



ERSAL - Regione Lombardia, 2001. Progetto “Carta Pedologica” - I suoli dell’Oltrepo Pavese. 

Territorio comunale di Torrazza Coste

Fig. 6 



S.G.P.S.G.P.   
SERVIZI DI GEO-INGEGNERIA E PROGETTAZIONE  s.r.l. 

   
 

COMUNE DI TORRAZZA COSTE (PV) 
Piano di Governo del Territorio. Componente geologica, idrogeologica e sismica 
 28 

3.3 – Sismicità del territorio comunale e elementi neotettonici e strutturali 
 
Nel corso delle indagini condotte non è emersa alcuna notizia o dato bibliografico circa 
l’appartenenza dell’area su cui ricade il territorio comunale di Torrazza Coste ad un ambito 
territoriale soggetto in passato ad eventi sismici di notevole entità. 
 
Infatti, gli studi sulla sismicità storica e su quella strumentale effettuati nell’ultimo decennio 
hanno portato alla definizione di alcuni “distretti sismici” caratterizzati da una sismicità 
naturale relativamente scarsa e ben localizzata, da una congruità spaziale dei terremoti e da 
analogie di stile sismico. 
 
A tale proposito sebbene l’area pavese risulti caratterizzata da eventi sismici piuttosto 
sporadici e di intensità massima rilevata pari al VI-VII grado della scala Mercalli (vedi fig. 7 
tratta da “Carta sismica d’Italia per il periodo 1893 - 1965 con le aree di massima intensità” 
- scala 1:1.000.000 - a cura di E. Iaccarino e fig. 8 tratta da “Massima intensità macrosismica 
risentita in Italia” - 1995 - scala 1:1.500.000 - a cura dell’Istituto Nazionale di Geofisica), per 
il territorio comunale di Torrazza Coste non sono riportate informazioni. 
 
Per quel che attiene all’aspetto sismotettonico, la zona in studio ricade in un ambito 
caratterizzato (M.S. Barbano et al., 1982) da uno spessore crostale dell’ordine dei 25-30 km e 
da una sismicità bassa. Infatti, in tale porzione della Lombardia l’attività sismica è da 
considerarsi ovunque scarsa (v. fig. 9 relativa alle Massime intensità macrosismiche osservate 
nei comuni della Regione Lombardia, valutate a partire dalla banca dati macrosismici del 
GNDT e dai dati del Catalogo dei Forti Terremoti in Italia di ING/SGA). 
 
Nella fig. 10, tratta da “Guide geologiche regionali: Alpi e Prealpi lombarde” (1990) sono 
evidenziati i terremoti che si sono verificati in Lombardia tra l’anno 1000 e il 1984, con la 
dimensione dei poligoni che è proporzionale alla “magnitudo” dei sismi. Si osserva facilmente 
come i maggiori terremoti lombardi si siano sviluppati nella zona bresciana, mentre nell’area 
dell’Oltrepo pavese gli eventi tellurici hanno sviluppato una magnitudo poco rilevante, ad 
eccezione dell’attività sismica dei comparti sismogenetici confinanti più meridionali. È infine 
da rilevare come nell’ambito della zona esaminata non sia noto nessun evento sismico tra il 
1975 e il 1984. 
 
Tutto ciò trova giustificazione, dal punto di vista geologico, nella collocazione del territorio 
comunale di Torrazza Coste all’interno di una vasta area caratterizzata da un notevole 
spessore di depositi alluvionali, interessata in passato da fenomeni di abbassamento, 
localmente interrotto da sollevamenti nel Pliocene, e di generale sollevamento nel Pliocene e 
nel Quaternario (vedi fig. 11, tratta dalla “Carta neotettonica d’Italia” - 1983 - scala 
1:500.000, a cura del C.N.R. “Progetto finalizzato geodinamica - Sottoprogetto neotettonica”). 
 
Va inoltre fatto notare che l’area su cui ricade il territorio comunale, pur trovandosi a distanza 
relativamente modesta da strutture sepolte della pianura o del pedemonte (alcune delle quali si 
ritiene non abbiano ancora raggiunto un assetto tettonico definitivo, come quella del Colle di 
S. Colombano al Lambro), non risulta comunque direttamente interessata da alcuna di esse. 
 
Analisi recentemente condotte (Molin D., Stucchi M. & Valensise G., 1996 - Carta delle 
massime intensità macrosismiche osservate nei comuni italiani. “Sicurezza - 96” - Milano 
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Fiera, 26-30/11/96) includono il territorio comunale di Torrazza Coste tra le aree a 
pericolosità sismica di classe C e rappresentate da comuni in cui l’intensità massima dei sismi 
non ha superato in passato il VI° grado della scala MCS, dove gli effetti massimi attesi 
consistono in forti scuotimenti e possibilità di danni occasionali di lievi entità (v. fig. 12). 
 
Ulteriori recenti annotazioni sui sismi dell’area considerata sono riportate nelle tabelle 
inserite, dopo le figure precedentemente menzionate, a fine paragrafo: 
 

• “NT4.1, un catalogo parametrico di terremoti di area italiana al di sopra della soglia del 
danno” - versione NT4.1.1 luglio 1997 con aggiornamenti 1981-1992 (marzo 1998) - Zona 
sismogenetica 26" - Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (Camassi e Stucchi), con 
descrizione sintetica delle modalità di determinazione dei parametri; 

 

• "Storia sismica di Pavia" e "Storia sismica di Voghera", estratte dal “DBMI04, il database di 
osservazioni macrosismiche dei terremoti italiani utilizzate per la compilazione del catalogo 
parametrico CPTI04”; 

 

• "Massime intensità macrosismiche osservate nella provincia di Pavia", estratta da 
“Massime intensità macrosismiche osservate nei comuni italiani valutate a partire dalla banca 
dati macrosismici del GNDT e dai dati del Catalogo dei Forti Terremoti in Italia di 
ING/SGA” - Elaborato per il Dipartimento della Protezione Civile (Molin, Stucchi e 
Valensise), con allegata carta delle "Massime intensità macrosismiche osservate nei comuni 
della Regione Lombardia (v. fig. 9). 

 



Stralcio dalla "Carta sismica d'Italia per il periodo 1893-1965 con aree di massima intensità" (Scala
1:1.000.000) -  a cura di: E. Iaccarino - Comitato Nazionale Energia Nucleare - Gruppo Attività
Minerarie.

Aree che sono state interessate da eventi sismici con intensità massima 
rilevata pari al VI° grado della Scala Mercalli.

Aree che sono state interessate da eventi sismici con intensità massima 
rilevata pari al VI°- VII° grado della Scala Mercalli.

Aree che sono state interessate da eventi sismici con intensità massima 
rilevata pari al VII° grado della Scala Mercalli.

Territorio comunale di Torrazza Coste.
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Istituto Nazionale di Geofisica, 1995. “Massima intensità macrosismica risentita in Italia”; Systemcart,
ROMA.

Territorio comunale di Torrazza Coste.

Fig. 8



“Massime intensità macrosismiche osservate nei comuni della Regione Lombardia”
valutate a partire dalla Banca dati macrosismici del GNDT e dai dati del Catalogo dei
Forti Terremoti in Italia di ING/SGA - Elaborato per il Dipartimento della Protezione
Civile (Molin, Stucchi, Valensise).
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Eventi sismici verificatisi in Lombardia nel periodo 1000 - 1984  (tratto da:
“Guide geologiche regionali: Alpi e Prealpi lombarde” a cura di: Società
Geologica Italiana).

LEGENDA

Evento sismico manifestatosi  tra il 1000 e il 1974

Evento sismico manifestatosi  tra il 1975 e il 1984

                       Territorio comunale di Torrazza Coste

Nota: la dimensione dei poligoni è proporzionale alla “magnitudo” dei sismi

Fig. 10



Stralcio tratto da: “Carta neotettonica d’italia” (scala 1:500.000) a cura di: C.N.R.
“Progetto Finalizzato Geodinamica” (Dir. F. Barberi) - “Sottoprogetto neotettonica”
(Coord. C.Bosi).

LEGENDA

RETROPAESE DEBOLMENTE DEFORMATO NEL PLIOCENE - QUATERNARIO
Continuo e moderato abbassamento nel Pliocene e parte del Pleistocene Inf., seguito da moderato sollevamento.
Prevalenti deformazioni duttili.

CATENA FORTEMENTE DEFORMATA NEL PLIOCENE E NEL QUATERNARIO
Intenso abbassamento del bacino interposto longitudinalmente e assimmetricamente tra locali culminazioni con
prevalente sollevamento. Intense deformazioni con faglie, pieghe e sovrascorrimenti.

Generalizzato e intenso sollevamento. Moderate deformazioni, principalmente pieghe, localmente sovrascorrimenti.

LOCALE SOLLEVAMENTO NEL PLIOCENE E PLEISTOCENE INFERIORE DEL RETROPAESE EVOLVENTE
IN CATENA
Abbassamento, localmente interrotto da sollevamento, nel Pliocene; generale sollevamento dal Pliocene Sup. -
Pleistocene Inf..

CATENA APPENNINICA INTENSAMENTE DEFORMATA NEL PLIOCENE E NEL QUATERNARIO
Continuo sollevamento nel Pliocene e nel Quaternario.

Territorio comunale di Torrazza Coste.

Fig. 11



Territorio comunale di
Torrazza Coste

“Massimi effetti sismici attesi nei comuni italiani” (estratto dalla carta
delle “Massime intensità macrosismiche osservate nei comuni italiani”
elaborata per conto del Dipartimento della Protezione Civile).

Fig. 12
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3.4 – Classificazione sismica del territorio comunale e aspetti normativi 
 
Il Comune di Torrazza Coste, sulla base del D.M. del 5 marzo 1984 (“Dichiarazione di 
sismicità di alcune zone della Regione Lombardia”), riguardante l’aggiornamento delle zone 
sismiche della Regione Lombardia, non rientrava tra i Comuni lombardi classificati come 
sismici e quindi assoggettati (ai sensi della L. n° 64/74) alla specifica normativa nazionale 
emanata in merito alle norme tecniche relative alle costruzioni sismiche (D.M. 19 giugno 
1984, D.M. 29 gennaio 1985, D.M. 29 Gennaio 1985, D.M. 26 Gennaio 1986 e D.M. 16 
Gennaio 1996). 
 
Di recente è stata effettuata una riclassificazione sismica dell’intero territorio italiano, a 
seguito degli eventi tellurici anche di una certa gravità che si sono abbattuti sul nostro paese in 
zone non classificate come sismiche (Ordinanza n. 3274 del 20/03/2003 del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla G.U. n. 105, S.o.n. 72 del 08/05/2003 “Primi elementi 
in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”).  
 
Con D.P.C.M. 21 ottobre 2003 sono poi state approvate le disposizioni attuative dell’art. 2, 
commi 2, 3 e 4, dell’ordinanza citata. 
 
L’Ordinanza n. 3274/2003 è entrata in vigore, per gli aspetti riguardanti la classificazione 
sismica, dal 25 ottobre 2005, data coincidente con la pubblicazione del D.M. 14 settembre 
2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
 
In particolare, il Comune di Torrazza Coste, secondo le disposizioni della nuova 
classificazione, ricade in zona sismica 4, ovvero in quella a minor grado di sismicità (zona 
definita a «sismicità bassa») per cui l’assoggettamento o meno a norme antisismiche è 
demandato alla regione di appartenenza (in questo caso la Regione Lombardia), che a tal 
proposito ha emesso la d.g.r. 7 novembre 2003, n. 7/14964, con la quale ha preso atto della 
classificazione fornita in prima applicazione dalla Ordinanza 3274/2003 (v. fig. 13). 
 
Dal punto di vista della normativa tecnica associata alla nuova classificazione sismica, dal 5 
marzo 2008 è in vigore il D.M. 14 gennaio 2008 «Approvazione delle nuove Norme Tecniche 
per le costruzioni», pubblicato sulla G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008, che sostituisce il 
precedente D.M. 14 settembre 2005. 
 
Dal 1º luglio 2009 la progettazione antisismica per tutte le zone sismiche e per tutte le 
tipologie di edifici, è regolata dal citato D.M. 14 gennaio 2008. 
 
La riclassificazione sismica del territorio nazionale (Ordinanza n. 3274/2003) prevedeva che 
tutto il territorio nazionale fosse classificato come sismico, con diversi gradi di pericolosità 
sismica che, ai sensi del D.M. 14 settembre 2005 era indicata dal parametro ag, accelerazione 
orizzontale massima convenzionale (riferita a suolo rigido e piatto), espressa in frazione 
dell’accelerazione di gravità g, per tempi di ritorno di 475 anni. Ciò significa che esiste il 10% 
di probabilità che in 50 anni si verifichi un terremoto in grado di scuotere il suolo con 
accelerazione ag. In classe 1, quella più pericolosa (alta sismicità) rientrano i comuni con ag 
maggiore di 0,25g; in classe 2 (sismicità medio-alta) rientrano i comuni con ag compresa tra 
0,15g e 0,25g; in classe 3 (sismicità medio-bassa) rientrano i comuni con ag compresa tra 
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0,05g e 0,15g; in classe 4 (minima sismicità) rientrano i comuni con ag inferiore a 0,05g (v. 
fig. 14). 
 
Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, che sono 
entrate in vigore dal 1º luglio 2009, viceversa prevedono che l’azione sismica di riferimento 
sia definita per ogni sito sulla base delle sue coordinate; le zone sismiche (ai sensi 
dell’o.p.c.m. 3274/03) hanno quindi significato solo da un punto di vista amministrativo, in 
quanto individuano unicamente l’ambito di applicazione dei vari livelli di approfondimento in 
fase pianificatoria, previsti dalla d.g.r. 8/7374/08 (v. paragrafo seguente). 
 
L’azione sismica sulle costruzioni è valutata a partire da una “pericolosità sismica di base”, in 
condizioni ideali di sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale. 
 
Le azioni di progetto si ricavano dalle accelerazioni ag e dalle relative forme spettrali. Le 
forme spettrali previste dalle N.T.C. di cui al D.M. 14 gennaio 2008, sono definite, su sito di 
riferimento rigido orizzontale, in funzione dei tre parametri: 
 
• Ag accelerazione orizzontale massima del terreno; 
• FO valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 
• TC* periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale. 
 
Le N.T.C. di cui al D.M. 14 gennaio 2008 forniscono, nell’Allegato B, le tabelle con i valori 
dei tre parametri per 10751 nodi di un reticolo di riferimento, riferiti a 9 valori del periodo di 
ritorno TR (30 anni, 50 anni, 72 anni, 101 anni, 140 anni, 201 anni, 475 anni, 975 anni, 2475 
anni). 
 
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l’effetto 
della risposta sismica locale mediante specifiche analisi, come indicato nel paragrafo 7.11.3 
delle N.T.C. di cui al D.M. 14 gennaio 2008. 
 
In assenza di tali analisi, per la definizione dell’azione sismica si può fare riferimento a un 
approccio semplificato, che si basa sull’individuazione delle seguenti categorie di sottosuolo 
di riferimento (Tab. 3.2.II delle N.T.C.): 
 
A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 

superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, 
con spessore massimo pari a 3 m. 

B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina 
molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi 
tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30  > 250 kPa 
nei terreni a grana fina). 

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 
mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi 
tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 
< 250 kPa nei terreni a grana fina). 
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D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 
scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 inferiori 
a 180 m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu,30 < 70 kPa nei terreni a 
grana fina). 

E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato 
di riferimento (con Vs > 800 m/s). 

 
Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di risposta 
sismica locale. Per configurazioni superficiali semplici si può adottare la seguente 
classificazione (Tab. 3.2.IV delle N.T.C.): 
 
T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i < 15° 
T2 Pendii con inclinazione media i > 15° 
T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 

15° < i < 30° 
T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 

i > 30° 
 
In funzione delle categorie di sottosuolo e delle condizioni topografiche, le N.T.C. al 
paragrafo 3.2.3 definiscono specifici coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografica 
da considerare nella definizione dell’azione sismica di progetto. 



CLASSIFICAZIONE SISMICA 2004
Recepimento da parte delle Regioni e delle Province autonome dell'Ordinanza PCM 20 marzo 2003, n.3274

Tratto da: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Sismico Nazionale

Territorio comunale di Torrazza Coste

Fig. 13



MAPPA DI PERICOLOSITÀ SISMICA DEL TERRITORIO NAZIONALE
(riferimento: Ordinanza PCM del 28 aprile 2006 n.3519, All.1b)

espressa in termini di accelerazione massima del suolo
con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni

riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s; cat.A, punto 3.2.1 del D.M. 14.06.2005)

Tratto da: Gruppo di Lavoro MPS (2004). Redazione della mappa di pericolosità sismica prevista
dall'Ordinanza PCM 3274 del 20 marzo 2003. Rapporto Conclusivo per il Dipartimento

della Protezione Civile, INGV, Milano-Roma, aprile 2004, 65 pp. + 5 appendici.

Elaborazione: aprile 2004

Territorio comunale di Torrazza Coste

Fig. 14
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3.5 – Rischio sismico e pericolosità sismica locale (Tav. 7) 
 
Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla riduzione del rischio 
sismico attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica, ed 
orientano le proprie scelte localizzative, i possibili processi di trasformazione urbana e la 
realizzazione delle opere di pubblico interesse verso scenari di prevenzione e mitigazione del 
rischio sismico. 
 
La pericolosità sismica di un’area dipende dalle caratteristiche sismiche e dalle condizioni 
geologiche e morfologiche locali. 
 
Le caratteristiche sismiche di un’area sono definite dalle sorgenti sismogenetiche, 
dall’energia, dal tipo e dalla frequenza dei terremoti. Questi aspetti sono comunemente 
indicati come “pericolosità sismica di base” e sono quelli considerati per la classificazione 
sismica. Da queste caratteristiche deriva il moto di input atteso, per il calcolo del quale non 
vengono considerate le caratteristiche locali e il territorio è trattato come se fosse uniforme ed 
omogeneo cioè pianeggiante e costituito da suolo rigido in cui la velocità di propagazione 
delle onde S (Vs) è maggiore di 800 m/s (suolo A dell’Eurocodice 8 - parte 1, EN 1998-1, 
2003, dell’OPCM 3274/2003 e del D.M. 14/01/2008). 
 
Il moto sismico può essere però modificato dalle condizioni geologiche e morfologiche locali. 
Alcuni depositi e forme del paesaggio possono amplificare il moto sismico in superficie e 
favorire fenomeni di instabilità dei terreni quali cedimenti, frane o fenomeni di liquefazione. 
Queste modificazioni dovute alle caratteristiche locali sono comunemente definite “effetti 
locali”. 
 
La zonazione del territorio sulla base della risposta sismica del terreno è perciò uno dei più 
efficaci strumenti di definizione e rappresentazione della pericolosità sismica e quindi di 
prevenzione e riduzione del rischio sismico, poiché fornisce un contributo essenziale per 
l’individuazione delle aree a maggiore pericolosità sismica e agevola la scelta delle aree 
urbanizzabili con minor rischio e la definizione degli interventi ammissibili. 
 
La Regione Lombardia con la d.g.r. n. 8/1566 del 22 dicembre 2005 ripresa e integrata dalla 
successiva d.g.r. 8/7374 del 28 maggio 2008, ha definito la metodologia per la valutazione 
dell’amplificazione sismica locale, in adempimento a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 
2008 «Norme tecniche per le costruzioni», dalla d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003 e dal 
d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003. 
 
La metodologia utilizzata si fonda sull’analisi di indagini dirette e prove sperimentali 
effettuate su alcune aree campione della Regione Lombardia, i cui risultati sono contenuti in 
uno «Studio-Pilota» redatto dal Politecnico di Milano – Dip. di Ingegneria Strutturale, reso 
disponibile sul SIT regionale. 
 
Tale metodologia prevede tre livelli di approfondimento, in funzione della zona sismica di 
appartenenza e degli scenari di pericolosità sismica locale definiti nell’Allegato 5 della d.g.r. 
8/7374 del 28 maggio 2008. 
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Si ricorda a questo proposito, che, ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008, la determinazione delle 
azioni sismiche in fase di progettazione non è più valutata riferendosi ad una zona sismica 
territorialmente definita, bensì sito per sito, secondo i valori riportati nell’Allegato B al citato 
D.M.; la suddivisione del territorio in zone sismiche (ai sensi dell’o.p.c.m. 3274/03) individua 
unicamente l’ambito di applicazione dei vari livelli di approfondimento. 
 
I livelli di approfondimento sono di seguito di richiamati: 
 

• 1º livello: riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base sia 
di osservazioni geologiche (cartografia di inquadramento), sia di dati esistenti. Questo 
livello, obbligatorio per tutti i Comuni, prevede la redazione della Carta della 
pericolosità sismica locale, nella quale deve essere riportata la perimetrazione areale (e 
lineare per gli scenari Z3a, Z3b e Z5) delle diverse situazioni tipo, riportate nella 
Tabella 1 dell’Allegato 5 della d.g.r. 8/7374 del 28 maggio 2008, in grado di 
determinare gli effetti sismici locali (aree a Pericolosità Sismica Locale – PSL). 

• 2º livello: caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione attesi 
negli scenari perimetrati nella carta di pericolosità sismica locale, che fornisce la stima 
della risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di Amplificazione (Fa). 
L’applicazione del 2º livello consente l’individuazione delle aree in cui la normativa 
nazionale risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica 
locale (Fa calcolato superiore a Fa di soglia comunali forniti dal Politecnico di 
Milano). Per queste aree si dovrà procedere alle indagini ed agli approfondimenti di 3º 
livello o, in alternativa, utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di 
suolo superiore, con il seguente schema: 

o anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della categoria 
di suolo C; nel caso in cui la soglia non fosse ancora sufficiente si utilizzerà lo 
spettro della categoria di suolo D; 

o anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della categoria 
di suolo D; 

o anziché lo spettro della categoria di suolo D si utilizzerà quello della categoria 
di suolo E. 

Il secondo livello è obbligatorio, per i Comuni ricadenti nelle zone sismiche 2 e 3, 
negli scenari PSL, individuati attraverso il 1º livello, suscettibili di amplificazioni 
sismiche morfologiche e litologiche (zone Z3 e Z4 della Tabella 1 dell’Allegato 5 
della d.g.r. 8/7374 del 28 maggio 2008) interferenti con l’urbanizzato e/o con le aree di 
espansione urbanistica. 
Per i Comuni ricadenti in zona sismica 4 (come il Comune di Torrazza Coste) tale 
livello deve essere applicato, negli scenari PSL: Z3 e Z4, nel caso di costruzioni di 
nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003 
ferma restando la facoltà dei Comuni di estenderlo anche alle altre categorie di 
edifici. 

• 3º livello: definizione degli effetti di amplificazioni tramite indagini e analisi più 
approfondite. Al fine di poter effettuare le analisi di 3º livello la Regione Lombardia 
ha predisposto due banche dati, rese disponibili sul SIT regionale, il cui utilizzo è 
dettagliato nell’Allegato 5 della d.g.r. 8/7374 del 28 maggio 2008. 
Tale livello si applica in fase progettuale nei seguenti casi: 

o quando, a seguito dell’applicazione del 2º livello, si dimostra l’inadeguatezza 
della normativa sismica nazionale all’interno degli scenari PSL caratterizzati 
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da effetti di amplificazioni morfologiche e litologiche (zone Z3 e Z4 della 
Tabella 1 dell’Allegato 5 della d.g.r. 8/7374 del 28 maggio 2008); 

o in presenza di aree caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o 
liquefazione (zone Z1 e Z2), nelle zone sismiche 2 e 3 per tutte le tipologie di 
edifici, mentre in zona sismica 4 nel caso di costruzioni di nuovi edifici 
strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003, ferma 
restando la facoltà dei Comuni di estenderlo anche alle altre categorie di 
edifici. 

 
Pertanto, in ottemperanza ai criteri regionali e alla metodologia d’analisi indicata, si è 
provveduto ad analizzare le problematiche inerenti la pericolosità sismica locale (v. quanto 
esposto in precedenza) ed a predisporre la TAV. 7 “Carta della Pericolosità Sismica Locale – 
Analisi sismica di 1° livello”. 
 
Tale elaborato è derivato dalle informazioni geologiche, geomorfologiche, litostratigrafiche 
ed idrogeologiche di base che hanno portato alla predisposizione della cartografia della fase di 
analisi dello studio (TAVV. 1÷6). 
 
Nella tavola sono individuati gli scenari di pericolosità sismica locale, con riferimento alla 
tabella seguente (derivata dalla Tabella 1 dell’Allegato 5 della d.g.r. 8/7374 del 28 maggio 
2008), in grado di determinare effetti sismici locali. 

 

 
 
 
 

Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE (PSL) EFFETTI 
Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 
Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 
Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

Instabilità 

Z2 
Zone con terreni di fondazione particolarmente  
scadenti (riporti poco addensati, terreni granulari fini con 
falda superficiale) 

Cedimenti e/o  
liquefazioni 

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) 

Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo:  
appuntite - arrotondate  

Amplificazioni  
topografiche 

Z4a Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali 
e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi 

Z4b Zona pedemontana di falda di detrito, conoide  
alluvionale e conoide deltizio-lacustre  

Z4c Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o 
coesivi (compresi le coltri loessiche) 

Z4d Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di 
origine eluvio-colluviale 

Amplificazioni  
litologiche e 
geometriche 

Z5 Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con 
caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse 

Comportamenti  
differenziali 
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Nel territorio comunale di Torrazza Coste sono state individuate situazioni areali ed elementi 
lineari ascrivibili agli scenari sopra elencati. 
 
Gli scenari area di tipo Z1a e Z1b, riconducibili a zone di frana attiva e quiescente, 
potrebbero generare effetti di instabilità sui versanti coinvolti. 
 
Lo scenario area di tipo Z4a, in grado di determinare amplificazioni di tipo litologico,  è stato 
individuato nelle zone di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali. 
 
Tra gli elementi lineari sono stati evidenziate le zone di ciglio con altezza maggiore a 10 m 
(nella fattispecie nicchia di distacco) per lo scenario Z3a e le zone di cresta rocciosa e/o 
cucuzzolo appuntiti-arrotondati per lo scenario Z3b; nonché le fasce di territorio interessato 
da contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto 
diverse (scenario Z5). 
 
Si ricorda che l’analisi di secondo livello deve essere applicata, per lo scenario Z3 e Z4, nel 
caso di costruzioni di nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o. n. 19904 del 21 
novembre 2003, non previsti dalla pianificazione urbanistica. 
 
Pertanto, allo stato attuale, non risulta quindi necessario il passaggio all’analisi del 2° 
livello. 
 
Per ciò che concerne gli scenari Z1, la normativa prevede il passaggio diretto al 3° livello di 
approfondimento, da effettuare in fase progettuale. 
 
Occorre tuttavia rilevare, che trattandosi di aree corrispondenti a corpi di frana attiva o 
quiescente, il loro utilizzo ai fini edificativi è comunque da escludere (sono stati infatti inseriti 
nella classe 4 di fattibilità geologica). 
 
Viceversa per le fasce di territorio interessate dallo scenario Z5, la normativa non richiede una 
valutazione quantitativa a livelli di maggiore approfondimento, escludendo a priori la 
possibilità di costruzioni a cavallo di settori con litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 
molto diverse; in fase progettuale tale limitazione può essere rimossa qualora si operi in modo 
tale da avere un terreno di fondazione omogeneo. 
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3.6 – Aspetti geomorfologici connessi alle condizioni di dissesto idrogeologico reale e 

potenziale (Tavv. 5 e 6) 
 
L’area indagata presenta per la maggior parte una morfologia di tipo collinare, contraddistinta 
da forme morbide del rilievo ed acclività da medie a medie elevate nelle parti meridionali del 
territorio; le forme prominenti del rilievo sono rappresentate da crinali più o meno marcati 
(sede dei principali insediamenti abitativi) separati tra loro da depressioni vallive secondarie 
più o meno pronunciate. I versanti, soprattutto nella porzione meridionale del Comune, sono 
interessati dalla presenza di fenomeni franosi o presentano, comunque, un instabilità di 
carattere generalizzato. 
 
Le informazioni riportate sulle TAVV. 5 e 6, in parte desunte e rielaborate da dati riferibili al 
Progetto IFFI, sono state integrate da indagini effettuate direttamente sul terreno e supportate 
da un’accurata analisi fotointerpretativa condotta su foto aeree di opportuna scala. 
 
Sulla base di quanto emerso dalle indagini svolte è stato possibile definire una zonizzazione 
del territorio comunale di Torrazza Coste sulla base delle seguenti classi di stabilità (TAV. 5): 
 

• aree potenzialmente instabili, che presentano condizioni fisiche e morfologiche al 
limite di stabilità; 

• aree che nel complesso denotano solo localmente e a livello superficiale evidenze di 
movimento; 

• aree al cui interno non sono state riscontrate evidenze di attività. 
 
Per quel che concerne i corpi franosi segnalati in carta, essi presentano dimensioni variabili, 
da contenute a rilevanti. Tra di essi si rinvengono sistemi franosi più o meno complessi, 
costituiti principalmente da corpi di frana sia attivi che quiescenti, che si estendono dalle aree 
di fondovalle sino a giungere, in taluni casi, a lambire le zone di crinale (dove si localizzano i 
principali insediamenti abitativi), interessando quasi per intero i locali pendii (come si può 
notare nel pendio esposto a sud e che si estende grossomodo da Sant’Antonino, a Trebbio e a 
Colombara. 
 
Tali movimenti franosi sono essenzialmente di 4 tipologie: 
 

• frane superficiale e calanchi; 
• colamenti lenti; 
• complessi; 
• scivolamenti rotazionali/traslativi. 

 
La distinzione tra corpi franosi attivi e quiescenti non risulta peraltro sempre agevole, 
soprattutto in certi ambiti del territorio comunale, in quanto la situazione geostatica locale, 
contraddistinta da un’accentuata instabilità reale e potenziale, è in continua e progressiva 
evoluzione. I corpi franosi ritenuti inattivi sulla base dei rilievi di campagna recentemente 
condotti potrebbero, infatti, perdere in un futuro anche prossimo il loro carattere di 
“quiescenza”. 
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È anche opportuno sottolineare che i criteri stessi di classificazione dei movimenti franosi 
utilizzati per la redazione delle TAVV. 5 e 6 hanno un carattere eminentemente soggettivo: 
frane indicate in carta come quiescenti potrebbero, ad esempio, essere viste anche come frane 
attive attribuendo maggior importanza a locali fenomeni di riattivazione gravitativa anche 
solo a livello di decorticazione superficiale. 
 
Va altresì sottolineato come buona parte del territorio comunale sia interessato da vigneti per 
cui locali movimenti di creeping hanno durata stagionale in quanto i luoghi sono prontamente 
ripristinati. 
 
Nella TAV. 5 la legenda è stata correlata con la legenda PAI, nel seguente modo: 

• aree potenzialmente instabili, che presentano condizioni fisiche e morfologiche al 
limite di stabilità, corrispondenti ad aree di frana attiva (Fa); 

• aree che nel complesso denotano solo localmente e a livello superficiale evidenze di 
movimento, corrispondenti ad aree di frana quiescente (Fq); 

• aree al cui interno non sono state riscontrate evidenze di attività, corrispondenti ad 
aree di frana stabilizzata (Fs). 

 
Nella TAV. 6 le aree in dissesto vengono classificate unicamente secondo la classificazione 
PAI, come in seguito descritto: 
 

• area di frana attiva (Fa): area con copertura terrigena in condizione di equilibrio 
precario o già interessata da movimenti gravitativi superficiali; 

• area di frana quiescente (Fq): area con copertura terrigena che nel complesso denota 
solo localmente e a livello superficiale evidenze di movimento; 

• area di frana stabilizzata (Fs): area con copertura terrigena al cui interno non sono 
state riscontrate evidenze di attività. 
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4 - INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO E IDROLOGIA SUPERFICIALE 

 
I1 presente paragrafo commenta brevemente le TAVV. 3 e 4 che fornisce la caratterizzazione 
idrogeologica del territorio comunale di Torrazza Coste riportando rispettivamente tutti gli 
elementi di interesse idrogeologico ed idrografico che sono stati rilevati durante le fasi di 
indagine condotte. 
 
4.1 – Assetto idrogeologico del territorio comunale (Tav. 3) 
 
Nonostante i pozzi segnalati dal precedente PRG comunale fossero numerosi, per vari motivi 
(pozzo non più esistente, chiuso, impossibile da misurare, ecc.) non è stato possibile effettuare 
alcuna campagna di misurazione freatimetrica che permettesse di avere un confronto con i 
dati presentati nel precedente PRG comunale. 
 
Sono state riportate le informazioni relative alle zone con superficie della prima falda sita a 
profondità compresa tra 3 m e 6 m dal p.c. e sono state riportate le unità idrogeologiche, 
caratterizzate per tipologia litologia e permeabilità; si precisa che questi  dati sono stati 
desunti dal vecchio Piano Provinciale Cave – Allegato 3b “Carta Idrogeologica”, alla scala 
1:50.000, per cui possono essere presenti imprecisioni. Si è comunque ritenuto importante 
riportare i dati a disposizione. 
 
Nella carta sono anche riportate le informazioni relative alla “capacità protettiva dei suoli nei 
confronti delle acque sotterranee”, dato desunto dalla Cartografia Regione Lombardia – 
Geoportale della Lombardia. Per completezza delle informazioni si rimanda alla descrizione 
delle unità pedologiche presenti nel territorio di Torrazza Coste (paragrafo 3.2). 
  
Nella carta sono stati, infine, messi in evidenza i più significativi elementi del reticolo 
idrografico locale (corsi d’acqua e principali assi di compluvio).  Il  corso d’acqua principale 
è il torrente Schizzala che scorre nella porzione orientale del territorio comunale e che ne 
segna il confine a nord dell’abitato di Pragate. Gli altri due corsi d’acqua da considerare nel 
reticolo idrico principale sono il rio Brignolo e il rio Lurietta Brignoli, che scorrono entrambi 
nella porzione occidentale del territorio comunale, segandone per un tratto il confine 
comunale. 
 
Altri due corsi d’acqua degni di nota, seppur di ordine inferiore, sono il torrente Gravenzola, 
affluente di destra del torrente Schizzola, e il rio delle Rose. 
 
Sono, infine, riportate le informazioni relative alle sorgenti, ai principali collettori fognari e 
agli scarichi fognari (diretto o con vasca Imhoff). 
 
Informazioni di carattere generale sull’assetto idrogeologico del territorio comunale di 
Torrazza Coste sono desumibili dalla pubblicazione “Gli acquiferi di pianura della Provincia 
di Pavia: origine e qualità della risorsa” del gennaio 2010, a cura della Provincia di Pavia – 
Assessorato alla Tutela Ambientale – Settore Tutela Ambientale, e più specificatamente 
dall’esame dell’allegata sezione idrogeologica 1b-1b, passante per il comune di Torrazza 
Coste, di cui è inserito uno stralcio (ridisegnato) in relazione (v. fig. 15). 
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Nelle pagine seguenti sono stati inseriti alcuni stralci della pubblicazione "Idrogeomorfologia 
e insediamenti a rischio ambientale- I1 caso della pianura dell'Oltrepo Pavese e del relativo 
margine collinare" riguardanti la copertura del primo acquifero e la soggiacenza della prima 
falda (v. figg. 16 e 17). 



STRALCIO SEZIONE IDROGEOLOGICA A-A
tratto da "Gli acquiferi di pianura della Provincia di Pavia: origine e qualità della risorsa"

Provincia di Pavia - Assessorato alla Tutela Ambientale - Settore Tutela ambientale - gennaio 2010

LEGENDA

Litologie prevalentemente ghiaiose
(ciottoli, ghiaia, ghiaia con sabbia)

Litologie prevalentemente sabbiose
(da sabbia debolmente limosa a sabbia con ghiaia)

Litologie prevalentemente limoso-sabbiose
(ghiaia in matrice limosa, limo sabbioso, sabbia limosa)

Litologie prevalentemente argilloso-limose
(da limo ad argilla anche debolmente sabbiosa)

Basamento marino

STRALCIO SEZIONE IDROGEOLOGICA 1b-1b
tratto da "Gli acquiferi di pianura della Provincia di Pavia: origine e qualità della risorsa"

Provincia di Pavia - Assessorato alla Tutela Ambientale - Settore Tutela ambientale - gennaio 2010

UBICAZIONE STRALCIO SEZIONE IDROGEOLOGICA A-A
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Fig. 17
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4.2 – Inquadramento idrografico (Tav. 4) 
 
La Tav. 4 evidenzia tutti gli elementi di interesse idrologico che caratterizzano il territorio del 
comune di Torrazza Coste, che sono stati definiti: 
 

• esaminando il lavoro “Individuazione del reticolo principale e minore di competenza 
comunale”, dell’Ottobre 2004; 

• esaminando le basi di rilievo comunali disponibili (quella utilizzata per l’allestimento 
delle tavole del presente PGT e quella utilizzata come base del vecchio studio 
geologico di supporto alla pianificazione urbanistica), le cartografie CTR e IGM; 

• effettuando controlli su foto aeree di opportuna scala; 
• reperendo informazioni presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 
• provvedendo ad eseguire, laddove ritenuto necessario, controlli sul terreno. 
 

Per quanto riguarda il reticolo idrico sono stati individuati: 
 

• tre corsi d’acqua ricompresi nell’Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di 
Pavia, nonché ricompresso nell’elenco dei corsi d’acqua del reticolo principale di cui 
all’Allegato A alla D.G.R. 01/10/08 n. 8/8127, sul quale le funzioni di pulizia idraulica 
spettano alla Regione Lombardia, che le ha delegate ad ente privato: 
- torrente Schizzola – n. 51 Elenco Acque Pubbliche Provincia di Pavia – 

PV021 Elenco Allegato A alla D.G.R. 01/10/08 n. 8127; 
- rio Brignolo – n. 57 Elenco Acque Pubbliche Provincia di Pavia – PV023 

Elenco Allegato A alla D.G.R. 01/10/08 n. 8127; 
- rio Lurietta Brignoli – n. 59 Elenco Acque Pubbliche Provincia di Pavia – 

PV024 Elenco Allegato A alla D.G.R. 01/10/08 n. 8127; 
 

• i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore di competenza comunale: 
- fosso del Pratolungo; 
- fosso di Saltagatto; 
- rio delle Rose; 
- fosso degli Amaretti; 
- torrente Brignolo; 
- rio Fossone; 
- fosso del Praghino; 
- fosso del Costiolo; 
- torrente Gravenzola; 
- fosso del Rainato; 
- torrente Lavaggio; 
- rio delle Fontanelle; 
- rio Vallazza; 
- fosso di cascina Marcellino. 

 
Sono stati inoltre evidenziati alcuni corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore di 
competenza comunale senza toponimo. 
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L’attento esame della base cartografica utilizzata consente, inoltre, di individuare anche 
elementi minori, quali le principali derivazioni terziarie ed i fossi di scolo secondari, non presi 
in considerazione ai fini delle funzioni di polizia idraulica, il cui onere di manutenzione 
periodica è invece mantenuto a carico dei singoli proprietari frontisti. 
 
La Tav. 4 riporta, infine, i vincoli legislativi secondo il D. Lgs. 29/10/1999, n. 490, 
distinguendo in: 

• vincoli di natura paesistico-ambientale: 
- corsi d’acqua pubblici di interesse paesistico, in applicazione dell’art. 146 del 

D. Lgs. 29/10/1999, n. 490 – ex art. 1 della L. 431/85; 
- limite della fascia di 150 m misurata a partire dalle sponde dei corsi d’acqua 

pubblici ovvero dal piede degli argini e loro accessori soggetti a vincolo 
paesistico-ambientale; 

• vincoli di polizia idraulica sul reticolo idrografico principale e minore: 
- zone interdette all’edificazione comprese nella distanza di 10 m dalla scarpata 

delimitante l’alveo attivo dei corsi d’acqua pubblici, da mantenere a 
disposizione per consentire l’accessibilità per interventi di manutenzione e per 
la realizzazione di interventi di difesa; 

- zone interdette alla realizzazione dei lavori e degli atti di cui all’art. 96 R.D.L. 
n. 523/1904 e successive disposizioni regionali in materia nella distanza di 4 m 
e 10 m misurati dal ciglio di scarpata sommitale, da mantenere a disposizione 
per consentire l’accessibilità per interventi di manutenzione e per la 
realizzazione di interventi di difesa. 
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5 - CENNI DI CLIMATOLOGIA 
 

Il mesoclima padano (tratto da: ERSAL, "Climi e suoli lombardi", a cura di L. Mariani, P.L. 
Paolillo, R. Rasio, 2001). 
 
In pianura i campi metereologici medi ed in particolare quelli delle temperature e delle 
precipitazioni variano con relativa gradualità. In particolare le temperature medie annue sono 
assai uniformi e presentano valori compresi fra 12 e 14°C mentre la piovosità media annua 
risulta gradatamente crescente dal basso mantovano verso nordovest, fino a massimi 
precipitativi della zona dei laghi prealpini. Colpisce in particolare la relativa regolarità di 
variazione delle precipitazioni medie annue del territorio a fronte della distribuzione spesso 
assai irregolare della pioggia nei singoli eventi, specie quelli temporaleschi. 
 
Il clima della fascia pianeggiante della Lombardia viene classificato come mesoclima padano, 
che è un clima di transizione fra il clima mediterraneo e quello Europeo e che si caratterizza 
per inverni rigidi ed estati relativamente calde, elevata umidità, specie nelle zone con più ricca 
idrografia, nebbie frequenti specie in inverno, piogge piuttosto limitate ma relativamente ben 
distribuite durante tutto l'anno, ventosità ridotta e frequenti episodi temporaleschi estivi. 

 
La distribuzione delle precipitazioni nell'area padana nel corso dell'anno mostra due massimi, 
uno principale in autunno (intorno a ottobre) ed uno secondario in primavera (attorno a 
maggio). 
 
La ventosità è di norma ridotta, frequenti sono le calme di vento. Una sensibile accentuazione 
del vento si registra tuttavia in coincidenza con gli episodi di foehn alpino, mentre venti 
moderati o forti dei quadranti orientali si registrano nelle fasi di tempo perturbato, allorché un 
minimo depressionario si avvicina da ovest-sudovest alla nostra area. Isolati rinforzi del vento 
si hanno inoltre in occasione dei temporali. 
 
Il clima dell'area di Torrazza Coste 

Più specificamente, per quanto concerne le caratteristiche climatologiche del territorio 
comunale di Torrazza Coste si è fatto riferimento alle ricerche effettuate nell'ambito del 
"Progetto integrato di studi e indagini finalizzato alla razionalizzazione dell'uso delle acque 
del bacino imbrifero del T. Staffora ai fini agricoli e produttivi" promosso da Agrioltrepò, e ai 
dati forniti dall’ITAS “C. Gallini” di Voghera. 
 
I parametri climatologici di seguito analizzati sono la temperatura e le precipitazioni. I dati 
presi in considerazione sono quelli delle stazioni pluviometriche-termometriche di Voghera. 
 
Per quanto riguarda la stazione di Voghera i dati disponibili prendono l'avvio dal 1921 per la 
pluviometria e dal 1927 per le temperature. Nelle presente relazione sono state considerati i 
seguenti dati (si vedano i grafici della pagina seguente): 
 

 Temperature: medie giornaliere dell’anno 2010 e medie giornaliere degli anni 
2001÷2010; 

 Precipitazioni: mensili dell’anno 2009 e medie mensili degli anni 2000÷2009. 
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L’andamento delle temperature medie mostra un picco positivo in corrispondenza del mese di 
luglio ed un picco negativo in corrispondenza dei mesi di dicembre e gennaio. 
 
L’andamento delle precipitazioni mensili mostra in assoluto un periodo di massima in 
corrispondenza del mese di novembre e un secondo periodo di massima relativa nel mese di 
aprile. 
 
Nel corso dell’anno 2009 si segnalano due periodi di minimo per le precipitazioni mensili in 
corrispondenza dei mesi di maggio e agosto. 
 
In base ad un'analisi eseguita dall'ERSAL nell'ambito del "Progetto «Carta Pedologica» - I 
Suoli dell’Oltrepo Pavese", il clima della zona di Voghera (e verosimilmente di quella di 
Torrazza Coste) risulta essere, secondo il modello di Thornthwaite-Mather: 

 
C2 - tipo di clima: da umido a subumido (in funzione dell'indice di umidità globale) 
B2' - varietà climatica: secondo mesotermico (in funzione dell'efficienza termica o PE) 
S - variazione stagionale dell'umidità: deficienza idrica moderata estiva (in funzione 

dell'indice di aridità) 
B3' - concentrazione estive dell'efficienza termica: 56% dell'efficienza termica concentrata 

nei mesi estivi 
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6 - CARTA DEI VINCOLI E DELLE LIMITAZIONI D’USO DEL TERRITORIO 

 
Nella TAV. 8, “CARTA DEI VINCOLI E DELLE LIMITAZIONI D’USO DEL 
TERRITORIO”, sono state delimitate le zone soggette a vincolo, di contenuto idraulico, 
idrogeologico e paesistico-ambientale, derivato dalla normativa in vigore ed in base a quanto 
prescritto dalla pianificazione sovraordinata (PAI e PTCP). 
 
Di conseguenza in carta sono stati evidenziati: 
 

• Reticolo idrico principale (*): i corsi d’acqua ricompresi nell’Elenco delle Acque 
Pubbliche della Provincia di Pavia, nonché ricompresi nell’elenco dei corsi d’acqua del 
reticolo idrico principali di cui all’Allegato A della D.G.R. 01/10/08 n. 8/8127, sui quali 
le funzioni di polizia idraulica spettano alla Regione Lombardia, che le ha delegate ad 
ente privato: 
- torrente Schizzola – PV021; 
- rio Brignolo – PV023; 
- rio Lurietta Brignoli – PV024. 

 
• Vincoli legislativi (D. Lgs. 22/01/04, n. 24): 
- vincoli di natura paesistico-ambientale,  secondo l’art. 24: 

 corso d’acqua pubblico di interesse paesistico (*); 
 limite della fascia di 150 m misurata a partire dalle sponde dei corsi d’acqua 

pubblici ovvero del piede degli argini e loro accessori soggetti a vincolo 
paesistico-ambientale (comma 1, lettera c) (*); 

 foreste e boschi (comma 1, lettera g); 
 zone di interesse archeologico (comma 1, lettera m), distinguendo tra areali di 

ritrovamento e areali di rischio; 
- area di notevole interesse pubblico, secondo l’art. 136, comma 1, lettera c e lettera d. 

 
• Vincoli di polizia idraulica sul reticolo idrografico principale e minore (*): 
- zone interdette all’edificazione comprese nella distanza di 10 m dalla scarpata 

delimitante l’alveo attivo dei corsi d’acqua pubblici, da mantenere a disposizione per 
consentire l’accessibilità per interventi di manutenzione e per la realizzazione di 
interventi di difesa; 

- zone interdette alla realizzazione dei lavori e degli atti di cui all’art. 96 R.D.L. n. 
523/1904 e successive disposizioni regionali in materia, da mantenersi a disposizione 
per consentire l’accessibilità per interventi di manutenzione e per la realizzazione di 
interventi di difesa, distinte in fasce di ampiezza pari a 4 m e 10 m misurati dal ciglio 
della scarpata sommitale. 

 
• Previsioni  del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: 
- ambiti unitari (unità di paesaggio): 

                                                
(*) Si precisa che i vincoli relativi al reticolo idrico principale e minore sono stati desunti dallo 
specifico elaborato “Individuazione del reticolo principale e minore di competenza comunale”, 
redatto dal Geol. Calvi. 
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 pianura oltrepadana; 
 valli e dorsali della bassa e media collina; 

- elementi e sistemi di rilevanza sovracomunale – Previsioni specifiche: 
 aree di elevato contenuto naturalistico; 

- elementi e sistemi di rilevanza sovracomunale – Indirizzi: 
 aree di consolidamento dei caratteri naturalistici; 
 aree di riqualificazione e di ricomposizione della trama naturalistica; 
 corridoi ecologici; 
 aree di consolidamento delle attività agricole e dei caratteri connotativi; 
 centri e nuclei storici; 
 percorsi di fruizione panoramica e ambientale. 

 
• Vincolo di tipo idrogeologico: 
- vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923 n. 3267); 
- pozzo pubblico ad uso idropotabile e relativa zona di rispetto (definita con criterio 

geometrico pari al cerchio di raggio 200 m) su cui valgono le norme di cui all’art. 94 
del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché le disposizioni della D.G.R.  10/04/2003, n. 
12693; 

- le aree in frana, distinguendo tra frana attiva (Fa), frana quiescente (Fq) e frana 
stabilizzata (Fs). 

 
• Altri elementi comportanti limitazioni all’uso del territorio: 
- perimetrazione degli ATE a 86 e ATE c 89; 
- perimetrazione delle cave cessate, 
sui quali valgono le disposizioni di legge e le limitazioni all’uso del territorio previste 
dalle rispettive normative.  
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7 - LA CARTA DI SINTESI (TAV. 9) 
 

La TAV. 9, CARTA DI SINTESI, che raccoglie gli elementi maggiormente significativi 
emersi nel corso dell'analisi dei numerosi dati raccolti nel corso dello studio condotto, 
fornisce il quadro riassuntivo dello stato del territorio comunale di Torrazza Coste per quanto 
concerne le sue condizioni di vulnerabilità e di pericolosità per la presenza di fenomeni di 
dissesto idrogeologico, in atto o potenziali. 
 
La tavola presenta pertanto i seguenti ambiti di pericolosità e vulnerabilità (per la definizione 
dei quali si è fatto riferimento al punto 3.2 della D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645): 
 

1. aree pericolose dal punti di vista dell’instabilità dei versanti; 
2. aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico;  
3. aree ed elementi vulnerabili dal punto di vista idraulico. 

 
Al punto 1. aree pericolose dal punti di vista dell’instabilità dei versanti sono state riferite sia 
le aree di frana attiva (Fa), ossia aree con copertura terrigena in condizione di equilibrio 
precario o già interessate da movimenti gravitativi superficiali, sia le aree di frana quiescente 
(Fq), ossia aree con copertura terrigena che nel complesso denotano solo localmente e a 
livello superficiale evidenze di movimento. 
 
Al punto 2. aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico è stata inserita la fascia di 
rispetto relativa al pozzo di captazione idropotabile, delimitata in base al criterio geometrico 
come indicato nell’art. 94 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché le disposizioni della D.G.R. 
10/04/2003, n. 12693; è stata inserita la perimetrazione degli ATE e la perimetrazione delle 
cave cessate; infine sono state riportate le aree caratterizzate da suoli a bassa/media capacità 
protettiva nei confronti delle acque sotterranee. 
 
Nel punto 3. sono state raccolte le aree e gli elementi vulnerabili dal punto di vista idraulico 
che comprendendo: i corsi d’acqua ricompresi nell’Elenco delle Acque Pubbliche della 
Provincia di Pavia, nonché ricompresi nell’elenco dei corsi d’acqua del reticolo idrico 
principali di cui all’Allegato A della D.G.R. 01/10/08 n. 8/8127, sui quali le funzioni di 
polizia idraulica spettano alla Regione Lombardia, che le ha delegate ad ente privato; il corso 
d’acqua pubblico di interesse paesistico; zone adiacenti a corsi d’acqua, comprese nella 
distanza di 4 m e 10 m dalla scarpata delimitante l’alveo attivo, da mantenersi a disposizione 
per consentire l’accessibilità per interventi di manutenzione e per la realizzazione di interventi 
di difesa; il limite della fascia di 150 m misurata a partire dalle sponde dei corsi d’acqua 
pubblici ovvero del piede degli argini e loro accessori soggetti a vincolo paesistico-
ambientale. 
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8 - FATTIBILITÀ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO (TAV. 10) 
 

Il presente capitolo vuole essere di commento alla fase finale del presente lavoro, la fase di 
proposta, che ha portato alla redazione della TAV. 10 “CARTA DELLA FATTIBILITÀ 
GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO”. 
 
8.1 - Considerazioni e prescrizioni di carattere generale 
 
Le indicazioni in merito alla fattibilità geologica, in quanto espresse a scala territoriale, sono 
da ritenersi indicative e non costituiscono in ogni caso deroga alle norme di cui alle Norme 
Tecniche per le Costruzioni. 
 
A tal proposito si ricorda come il D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme 
tecniche”, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 
2008 è l’atto definitivo dell’elaborazione di una serie di bozze che si sono succedute a partire 
dal testo del primo decreto del 14 settembre 2005: dal 1° luglio 2009 l’applicazione delle 
nuove norme tecniche introdotte dal citato D.M. è obbligatoria. 
 
Gli studi di progetto dovranno presentare analisi originali che considerino gli elaborati 
geologici di Piano, con idonea documentazione relativa all’adempimento delle prescrizioni ivi 
contenute: tali studi dovranno essere valutati a livello comunale nella fase istruttoria della 
pratica (in sede di presentazione dei Piani Attuativi ex L.R. 12/2005, art. 14 e s.m.i. o di 
richiesta del permesso di costruire ex L.R. 12/2005, art. 38 e s.m.i.). Tutti gli elaborati 
dovranno essere firmati da tecnico abilitato. Nelle documentazioni di progetto dovrà essere 
verificata la compatibilità degli interventi sia in relazione alla sicurezza degli interventi stessi, 
sia in relazione alle situazioni presenti o prevedibili al contorno. Le indagini sito-specifiche 
dovranno comunque essere effettuate preliminarmente ad ogni intervento edificatorio (in 
quanto propedeutiche alla pianificazione dell’intervento stesso ed alla sua progettazione) e 
non sono, in ogni caso, sostitutive, ma integrano e specificano, in funzione delle peculiarità 
locali, quelle previste dalle normative. 
 
Le indicazioni qui fornite in merito all’edificabilità si riferiscono a costruzioni di non 
particolare mole e complessità strutturale. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni più 
restrittive di quelle qui indicate contenute nelle leggi dello Stato e della Regione, negli 
strumenti di pianificazione sovracomunale e in altri piani di tutela del territorio e 
dell’ambiente. In caso di discrepanza, si dovranno applicare le norme più restrittive e/o 
cautelative. 
 
8.2 - Rapporti con la normativa sismica 
 
Il Comune di Torrazza Coste, secondo le disposizioni della nuova classificazione (Ordinanza 
n. 3274 del 20/03/2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla G.U. n. 105, 
S.o.n. 72 del 08/05/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”), 
ricade in zona sismica 4 (quella a minor grado di sismicità; definita come «sismicità bassa»). 
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L’analisi della sismicità del territorio effettuata seguendo la metodologia definita dalla d.g.r. 
8/7374 del 28 maggio 2008, ha portato, attraverso il 1º livello di approfondimento, al 
riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base sia di osservazioni 
geologiche (cartografia di inquadramento), sia di dati esistenti, illustrate nella TAV. 7 
“CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE – ANALISI SISMICA DI 1° 
LIVELLO”. 
 
Sul territorio comunale sono stati riconosciuti i seguenti scenari di pericolosità sismica locale 
(PSL). 
 
Gli scenari area di tipo Z1a e Z1b, riconducibili a zone di frana attiva e quiescente, 
potrebbero generare effetti di instabilità sui versanti coinvolti. 
 
Lo scenario area di tipo Z4a, in grado di determinare amplificazioni di tipo litologico,  è stato 
individuato nelle zone di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali. 
 
Tra gli elementi lineari sono stati evidenziate le zone di ciglio con altezza maggiore a 10 m 
(nella fattispecie nicchia di distacco) per lo scenario Z3a e le zone di cresta rocciosa e/o 
cucuzzolo appuntiti-arrotondati per lo scenario Z3b; nonché le fasce di territorio interessato 
da contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto 
diverse (scenario Z5) 
 
Si ricorda che l’analisi di secondo livello deve essere applicata, per lo scenario Z3 e Z4, nel 
caso di costruzioni di nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al decreto dirigenziale unità 
operativa n. 19904 del 21 novembre 2003, non previsti dalla pianificazione urbanistica. 
 
Pertanto, allo stato attuale, non risulta quindi necessario il passaggio all’analisi del 2° 
livello. 
 
Per ciò che concerne gli scenari Z1, la normativa prevede il passaggio diretto al 3° livello di 
approfondimento, da effettuare in fase progettuale. Occorre tuttavia rilevare, che trattandosi di 
aree corrispondenti a corpi di frana attiva o quiescente, il loro utilizzo ai fini edificativi è 
comunque da escludere (sono stati infatti inseriti nella classe 4 di fattibilità geologica). 
 
Viceversa per le fasce di territorio interessate dallo scenario Z5, la normativa non richiede una 
valutazione quantitativa a livelli di maggiore approfondimento, escludendo a priori la 
possibilità di costruzioni a cavallo di settori con litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 
molto diverse; in fase progettuale tale limitazione può essere rimossa qualora si operi in modo 
tale da avere un terreno di fondazione omogeneo. 
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8.3 - Indicazioni sulla fattibilità geologica per le azioni di piano 
 
L’interpretazione integrata dei dati di analisi acquisiti ha consentito di applicare i concetti 
delle classi di fattibilità geologica per le azioni di piano indicate dalla d.g.r. 8/7374 del 28 
maggio 2008. 
 
Le indagini effettuate, commentate nei precedenti capitoli, hanno permesso di definire un 
quadro sufficientemente dettagliato della situazione geologica, geomorfologica, idrogeologica 
e dello stato del territorio indagato. 
 
La valutazione incrociata degli elementi emersi nel corso degli studi condotti, ha permesso di 
determinare una zonizzazione del territorio comunale basata su tre classi di fattibilità 
geologica per le azioni di piano, che tiene necessariamente conto delle informazioni contenute 
nella TAV. 8 “CARTA DEI VINCOLI E DELLE LIMITAZIONI D’USO DEL 
TERRITORIO” e nella TAV. 9 - “CARTA DI SINTESI”, commentate nei capitoli precedenti. 
 
Di seguito si riportano le indicazioni relative alle classi di fattibilità individuate: “Classe 2 - 
Fattibilità con modeste limitazioni”, “Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni” e 
“Classe 4 - Fattibilità nulla o con gravi limitazioni”; nel territorio comunale di Torrazza Coste 
non sono state individuate aree con caratteristiche tali da poterle far ricadere in “Classe 1 - 
Fattibilità senza particolari limitazioni”. 
 
È opportuno precisare ancora una volta che le indicazioni fornite in merito alla fattibilità 
geologica, in quanto espresse a scala territoriale, sono da ritenersi indicative e non 
costituiscono, in ogni caso, deroga alle norme prescritte dal D.M. 14 gennaio 2008. 
 
Nelle fasce di transizione tra le varie classi si renderà necessario considerare anche le 
indicazioni fornite per la classe dotata di caratteristiche più scadenti. 

 
Dovranno inoltre essere valutati i possibili areali d'influenza delle puntuali e lineari situazioni 
di pericolosità che sono state segnalate nel corso dello studio. 
 
In generale, nella documentazione di progetto dovrà essere verificata la compatibilità tra 
l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda 
possibili aggravamenti delle condizioni di potenziale dissesto presenti, sia in relazione alla 
sicurezza dell'intervento stesso. 
 
Di seguito si riportano le indicazioni relative alle singole classi di fattibilità. 
 
 
CLASSE 2 - FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI 
 
In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate puntuali o ridotte condizioni 
limitative alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni ed in particolare all'edificabilità. 
 
Si tratta di aree subpianeggianti e/o caratterizzate da acclività debole, pendenza mediamente 
inferiore a 15° (cfr. D.M. 14/01/2008 – Tabella 3.2.IV – Caratteristiche topografiche), 
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contraddistinte da un soddisfacente grado di stabilità, localmente con possibilità di limitate 
interferenze con situazioni di dissesto esterne ad esse o corrispondono a crinali secondari o 
alle sommità dei crinali principali, o a zone immediatamente adiacenti, ovvero a tratti di 
versante blandamente acclivi ma comunque ben drenati. Il substrato roccioso risulta per lo più 
mascherato da una coltre di copertura pluvio-colluviale di potenza in genere non rilevante. 
 
L’utilizzo a fini urbanistici può di norma essere effettuato con l’adozione di appropriati 
accorgimenti costruttivi e/o di preventiva salvaguardia idrogeologica o geotecnica, 
opportunamente dimensionati sulla base delle indagini geotecniche puntuali e studi geologici 
e idrogeologici estesi necessariamente anche ad un adeguato intorno significativo in relazione 
alle problematiche locali. 
 
Gli studi geologici e geotecnici da redigere in ottemperanza al D.M. 14/01/2008 “Nuove 
norma tecniche delle costruzioni” e alla Circolare applicativa del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti n. 617 del 02/02/2009, dovranno essere, in particolare, finalizzati alla 
definizione della profondità, morfologia, consistenza e caratteristiche geotecniche del 
substrato e corredate da specifiche verifiche geotecniche per il corretto dimensionamento 
delle strutture fondazionali. Le indagini dovranno dimostrare che gli interventi non 
modificheranno in senso peggiorativo la situazione geostatica esistente, anche prevedendo 
opere a corollario in grado di migliorare l’assetto idrogeologico complessivo. 
 
 
CLASSE 3—FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 
 
In questa classe sono comprese le zone in cui sono state riscontrate consistenti limitazioni alla 
modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, per l'entità e la natura dei rischi individuati 
nell’area di studio o nell’immediato intorno. 
 
L'utilizzo delle zone di Classe 3 sarà pertanto subordinato alla realizzazione di indagini di 
dettaglio, che in aggiunta a quanto già indicato per la Classe 2, dovranno acquisire una 
maggiore conoscenza geologico-tecnica dell’area e del suo intorno (attraverso l'esecuzione di 
campagne geognostiche, di prove geotecniche in sito e/o in laboratorio), supportate da studi 
tecnici relativi alle problematiche specifiche (di carattere idrogeologico, idraulico, geotecnico, 
ecc.) che sono all’origine delle limitazioni individuate. 
 
Ciò dovrà consentire di precisare le idonee destinazioni d'uso, le volumetrie ammissibili, le 
tipologie costruttive più opportune, nonché le opere di difesa e salvaguardia idrogeologica. 
 
In relazione alla condizioni riscontrate, sono state distinte le seguenti sottoclassi: 
 

• classe 3.a: aree pianeggianti o subpianeggianti corrispondenti ai ripiani alluvionali 
würmiani e rissiani, caratterizzati dalla presenza di una prima falda mediamente posta ad 
una profondità compresa tra 3 m e 6 m dal p.c., e le aree del fondovalle del T. Schizzola e 
del T. Gravenzola o aree poste su crinali idrograficamente centrifughe interessati 
lateralmente da frane più o meno estese. Le indagini di dettaglio dovranno in particolare 
definire le caratteristiche geologico-geotecniche del substrato, valutare le eventuali 
interferenze con le acque sia superficiali sia sotterranee e le condizioni di drenaggio; 
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dovranno quindi essere precisati gli interventi di salvaguardia idraulica e idrogeologica e 
gli accorgimenti costruttivi più opportuni nell’ambito del progetto fondazionali. 

• classe 3.b: aree caratterizzate da acclività da debole a media (ma in genere superiore ai 
15°), impostate lungo tratti di versante interessati dalla presenza di una coltre detritico-
terrosa eluvio-colluviale di spessore variabile, caratterizzati da una potenziale 
predisposizione al dissesto o assai prossime ad aree già oggetto di fenomeni gravitativi. 
L’acclività e levata, in genere, denota la presenza del substrato roccioso prossimo o 
relativamente prossimo alla superficie. Le indagini di dettaglio dovranno in particolare 
definire le caratteristiche geologico-geotecniche del substrato, le condizioni di drenaggio 
delle acque sia superficiali sia di infiltrazione sotterranea, le condizioni di stabilità 
dell’area sia allo stato attuale sia in relazione alla realizzazione degli eventuali interventi 
edificativi; dovranno essere precisati gli interventi di salvaguardia idrogeologica e gli 
accorgimenti costruttivi necessari per assicurare le idonee condizioni di sicurezza. 

• classe 3.c: aree analoghe alle precedenti, ma caratterizzate da acclività da media ad 
elevata (in genere superiore a 30°). Le indagini di dettaglio dovranno anche in questo 
caso definire le caratteristiche geologico-geotecniche del substrato, le condizioni di 
drenaggio delle acque sia superficiali sia di infiltrazione sotterranea, le condizioni di 
stabilità dell’area sia allo stato attuale sia in relazione alla realizzazione degli eventuali 
interventi edificativi; dovranno essere precisati gli interventi di salvaguardia 
idrogeologica e gli accorgimenti costruttivi necessari per assicurare le idonee condizioni 
di sicurezza e le opere di presidio (quali ad esempio muri, berlinesi, ecc.). 

 
CLASSE 4 - FATTIBILITÀ NULLA O CON GRAVI LIMITAZIONI 

 
In questa classe sono comprese le zone nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica 
limitano fortemente la fattibilità in sicurezza di interventi edilizi. In questa classe sono infatti 
comprese le zone non edificabili in quanto già interessate o interessabili da eventi di dissesto 
idrogeologico più o meno estesi; sono inoltre comprese in questa classe le zone interdette 
all’edificazione in quanto comprese nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua definite con lo 
studio “Individuazione del reticolo principale e minore di competenza comunale” dell’Ottobre 
2004. 
 
Per le aree ricadenti in questa classe è esclusa qualsiasi nuova edificazione, ma sono 
consentiti esclusivamente: 
 

• gli interventi di demolizione senza ricostruzione;  
• gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di restauro, 

risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) della L.R. 12/05, con 
aumenti di superficie e di volume e senza aumento di carico insediativo; 

• le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e gli interventi di 
adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto 
della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze 
delle attività e degli usi in atto; 

• gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela 
della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di 
destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo; 
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• gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria di opere pubbliche o di interesse 
pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse 
culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

• le opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi; 
• le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 
• la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, non altrimenti 

localizzabili, nonché l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché 
compatibili con le condizioni di dissesto esistente; tali interventi sono subordinati ad una 
verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 
14/01/2008, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e 
il rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di 
instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. 

 
In relazione alle diverse problematiche locali, sono state distinte le seguenti sottoclassi: 
 

• classe 4.a: aree di franosità attiva o recente e di instabilità potenziale per la presenza di 
corpi di frana quiescenti non ancora stabilizzati, ma soggetti localmente a riattivazione; 

• classe 4.b: zone comprese nelle fasce di rispetto (ampiezza 10 m) dell’alveo dei corsi 
d’acqua. 

 
 
ZONA DI RISPETTO POZZI AD USO ACQUEDOTTISTICO 

 
Per quanto riguarda la zona di rispetto della captazione idropotabile, si ricorda che in tale 
zona, circoscritta all’interno di un cerchio avente raggio pari a 200 m con centro nel punto di 
captazione (definita con criterio geometrico) su cui valgono le norme di cui all’art. 94 del D. 
Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché le disposizioni della D.G.R. 10/04/2003, n. 12693, sono vietati 
l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività ritenute 
pericolose per la possibile contaminazione delle acque sotterranee: 
 

• dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 
• accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi; 
• dispersione di fanghi o acque reflue anche se depurati; 
• aree cimiteriali; 
• 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; 

• apertura di cave che possano interferire con la falda; 
• apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo 

umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle 
caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

• gestione dei rifiuti; 
• stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 
• centri di raccolta, demolizione e rottamazione autoveicoli; 
• pozzi perdenti; 
• pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presenti negli 

effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione; 
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e che nella medesima (in ottemperanza alla D.G.R. 10 Aprile 2003 n. 7/12693 “Decreto 
legislativo 11 Maggio 1999 n; 152 e successive modificazioni, art. 21, comma 5 – Disciplina 
delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano”) la 
realizzazione di: 

 

• fognature; 
• opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione; 
• infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio; 
• pratiche agricole; 

 
è subordinata alla riperimetrazione della zona di rispetto mediante la realizzazione di uno 
studio idrogeologico, idrochimico ed ambientale ai sensi della D.G.R. n. 6/15137 del 
27.06.1996 e quindi all’adozione all’interno della nuova zona di rispetto così individuata dei 
criteri tecnico-costruttivi indicati ai punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 della D.G.R. del 10.04.2003 n. 
7/1263. 
 
AREE INTERESSATE DA ATTIVITÀ ESTRATTIVA 
 
Ricomprendono le zone ricadenti in aree interessate da attività estrattiva, ovvero l’area 
dell’ATE a 86 e l’area dell’ATE g 89 destinate ad attività estrattiva sulla base della 
pianificazione provinciale di settore. 
 
All’interno degli ATE sono consentiti unicamente gli interventi conformi agli indirizzi di 
pianificazione provinciale e delle normative vigenti in materia. 
 
8.4 – Prescrizioni particolari per le aree dismesse 
 
Per le eventuali aree industriali dimesse e le zone ove si abbia fondata ragione di ritenere che 
vi sia un’alterazione della qualità del suolo, sottosuolo o della falda, ogni intervento di 
cambiamento di destinazione d’uso deve essere subordinato all’esecuzione del Piano di 
caratterizzazione ed alle eventuali bonifiche secondo le procedure di cui al Titolo V della 
Parte 4 del D. Lgs. 152/2006. 
 
 
 

Pavia, marzo 2011 
 
 
 
 

 
Prof. Geol. Pier Luigi Vercesi 

Ord. Geologi Lombardia n. 1015 
 

 




