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PREMESSA 
 
La relazione geologica di variante che qui segue è eseguita per la Variante del Piano 
di Governo del Territorio (PGT) vigente, approvato definitivamente con D.C.C. 
13.2.09 n. 6 e pubblicato su BURL 7.10.09); in essa si descrive il territorio comunale 
di Sergnano che si estende, nella pianura cremasca, per 12,49 Km2 dalla quota 
massima di circa 96 m s.l.m. alla minima di 85 m. 
 
Lo studio eseguito assolve a quanto previsto dalla Legge Regionale 11.03.05 n.12, 
art.57 ed il suo contenuto è definito seguendo il dettato della Deliberazione Giunta 
della Regione Lombardia 28.05.08 n. 8/7374 "Criteri ed indirizzi per la definizione 
della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del 
Territorio". L’aggiornamento sismico è quello chiesto dalla D.G.R. 8/7374 e già 
riportato nella relazione geologica di piano, eseguita per il PGT, nel 2009. 
 
Il Comune di Sergnano si era già dotato di Studio geologico del territorio comunale 
(ex L.R. 41/97), approvato da Regione Lombardia, Giunta Regionale, Dir. Gen. 
Urbanistica e Territorio, in data 27.11.01 Z1-2001-54340. 
 
Il presente lavoro conferma sostanzialmente la suddivisione del territorio comunale 
nelle “Classi di fattibilità geologica e delle azioni di piano” già eseguito per le fasi 
precedenti (PRG e PGT) adegua tuttavia    le “Norme Geologiche di Piano” 
precedentemente approvate alle disposizioni sopravvenute.  
 
La base cartografica adottata è quella della Carta Tecnica della Regione Lombardia, 
alla scala 1:10.000, edizione 1994, Sezioni: C6 b3, C6 b4, C6 c3, C6 c4; è stato 
inoltre utilizzato il volo del 2009 eseguito per la carta tecnica comunale. 
 
Lo studio eseguito si compone, oltre che della presenza relazionale, di allegati grafici 
e non e di un’appendice che illustra le condizioni climatologiche del territorio. 
 
 
Nella presente relazione e nei documenti della componente geologica sono trattate le 
specifiche questioni oggetto di variante che operano l’aggiornamento sostanziale 
della componente geologica del PGT vigente (2009). Esse sono: 
 
- Confronto tra i tracciati degli orli di scarpata morfologica introdotti dal PTCP 2009 e 
quelli risultanti dal rilevamento geomorfologico di campagna (gennaio 2011, cap. 
1.3); a tal fine è stata prodotta la carta di confronto tra i tracciati degli orli di terrazzo 
morfologico che ridefinendo la carta geologica modificano la cartografia geologica di 
piano. In conseguenza alla diversa disposizione degli orli di terrazzo morfologico 
delimitanti la valle del fiume Serio si propone di variare le fasce PAI Po (cap. 3.1). 
Tale proposta non comporta tuttavia alcuna modifica della vigente perimetrazione 
PAI che resta nella forma disposta dalla Autorità di Bacino del fiume Po;  
 
- La componente geologica, idrogeologica e sismica analizza anche i 3 siti oggetto di 
variante urbanistica; in particolare la porzione di territorio ad ovest dell’abitato ove si 
intendono ampliare l’area produttiva e residenziale e, nel centro abitato, l’Ambito 5 
per il quale si prevede la destinazione residenziale di una vecchia cascina in via 
Conti;  
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- Elaborato tecnico RIR (ERIR), riferito all’attività mineraria di stoccaggio gas, 
operata da STOGIT spa, società del Gruppo ENI, alla periferia occidentale 
dell’abitato (“centrale”) e nelle aree “cluster”, con l’inserimento delle perimetrazioni di 
rischio ambientale rilevante. Sono inoltre indicati i tracciati dei nuovi e vecchi 
metanodotti, che si sviluppano per circa 20Km e, in salvaguardia, le relative fasce di 
rispetto; 
 
- Reticolo Idrico Minore, che viene definito cartograficamente e normato con il 
regolamento di polizia idraulica. 
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CAP. 1 – GEOMORFOLOGIA ED ELEMENTI GEOPEDOLOGICI 
In questo capitolo viene illustrata la condizione geomorfologia di questo territorio di 
pianura e le relative caratteristiche geopedologiche. 
I rapporti tra le diverse unità geomorfologiche sopra descritte sono ben evidenziati 
nella Carta geomorfologia con elementi di pedologia e nelle sezioni geologiche 
allegate. 
 
1.1 - METODOLOGIA 
Lo Studio Geologico è basato, in via preliminare, sull’esame dei diversi documenti e 
dati di carattere geologico, geomorfologico, podologico disponibili in letteratura e 
prodotti da diversi Enti pubblici (vedi Bibliografia). 
In una fase successiva si è provveduto ad un’indagine geomorfologia di dettaglio 
così articolata: 

- analisi fotointerpretativa su volo Regione Lombardia 1994, 
- analisi morfometrica su base cartografica (C.T.R. della Regione lombardia, 

alla scala 1.10.000) finalizzata all’individuazione delle variazioni altimetriche e 
forme difficilmente apprezzabili in fase di fotointerpretazione, 

- rilevamento e controlli diretti sul terreno, estesi all’intera area oggetto 
dell’indagine. 

 
La “Carta geomorfologia con elementi geopedologici” prodotta evidenzia innanzitutto 
le unità presenti nell’area esaminata nonché le forme ed i processi connessi alla 
dinamica geomorfologia, attuale e trascorsa, legata all’azione dei corsi d’acqua ed 
alla attività antropica. 
Sono state inoltre predisposte alcune sezioni geomorfologiche, al fine di evidenziare i 
rapporti tra le diverse unità geomorfologiche presenti nel territorio comunale. 
Sono state infine rilevate le caratteristiche geopedologiche essenziali per le quali ci si 
è riferiti alla classificazione ed alla cartografia dell’Ente Regionale di Sviluppo 
Agricolo (ERSAL). 
 
1.2 – CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE 
Il territorio comunale di Sergnano occupa una superficie di circa 12,5 Km2 ed è 
localizzato a nord di Crema, nell’ambito della pianura cremasca settentrionale. 
L’area studiata è caratterizzata da superfici pianeggianti o debolmente ondulate e da 
una notevole ricchezza di forme di origine fluviale con presenza di idrografia di tipo 
meandriforme, prevalentemente costituita da depositi fluviali sabbioso limosi, 
generalmente privi, nei suoli, di petrosità e scheletro. 
L’assetto geomorfologico, in questo settore della pianura, è stato fortemente 
influenzato dalla successione di fasi erosive e deposizionali connesse all’alternarsi di 
cicli glaciali ed alle conseguenti variazioni del livello marino di base; in tali condizioni 
si è sviluppato, nel corso del Quaternario continentale, il processo di colmamento ed 
il modellamento dell’area. 
Dal punto di vista geomorfologico, nel territorio oggetto dell’indagine, si distinguono 
due sistemi: 

- Sistema della piana di alluvionamento wurmiano, che costituisce il Livello 
Fondamentale della Pianura (L.F.d.P.), formato dai depositi fluvioglaciali e 
fluviali pleistocenici legati alla aggradazione alluvionale avvenuta durante 
l’ultima glaciazione quaternaria, 

- Sistema delle Valli di pianura corrispondenti ai piani di divagazione i corsi 
d’acqua, costituito da superfici alluvionali terrazzate separate con scarpate 
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erosive o da raccordi in debole pendenza dal livello fondamentale della 
pianura e dalle piane alluvionali recenti. Localmente corrisponde alla porzione 
centrale della valle del fiume Serio. 

 
Gran parte dell’area studiata è costituita da superfici del L.F.d.P. che occupano tutta 
l’area ad occidente della valle del fiume Serio. 
 
Il limite morfologico tra i due sistemi è abbastanza netto su tutto il territorio comunale 
e contrassegnato da una, talvolta più o meno evidente, scarpata d’erosione fluviale. 
Tale scarpata che corrisponde all’orlo di terrazzo del cimitero di Trezzolasco. 
Nelle altre aree la scarpata è altimetricamente meno evidente ma comunque è 
possibile distinguerete il passaggio da una zona rilevata corrispondente al L.F.d.P. 
ad una più bassa, valle del fiume Serio. 
Nell’ambito del territorio comunale, oggetto del presente lavoro, in base ai caratteri 
geomorfologici, litologici e geopedologici rilevati, sono state riconosciute le seguenti 
unità, a partire dalla più recente (vedi: Carta geomorfologia con elementi 
geopedologici, allegata): 
 
VALLE DI PIANURA CORRISPONDENTE AI PIANI DI DIVAGAZIONE DEL FIUME 
SERIO (OLOCENE) così suddivisa: 
 

1- Aree pianeggianti o debolmente ondulate, comprese tra le superfici terrazzate 
e l’alveo attuale del fiume Serio. 

 
LIVELLO FONDAMENTALE DELLA PIANURA – (L.F.P.) (PLEISTOCENE 
SUPERIORE) così suddiviso: 
 

2- Aree depresse corrispondenti alle principali linee di flusso idrico provenienti 
dalle risorgive. 

 
3- Aree pianeggianti interposte alle principali depressioni, costituite talvolta da 

deboli ondulazioni. 
 

4- Aree generalmente pianeggianti, da più tempo indisturbate dall’azione erosiva 
delle principali linee di flusso e di raccolta delle acque di risorgiva ad esse 
marginali. 

 
1.2.1 – Valle di pianura corrispondente ai piani di  divagazione del fiume Serio. 
È rappresentata dalle superfici alluvionali terrazzate che costituiscono i piani di 
divagazione del corso d’acqua attuale. 
È separata da scarpate erosive o da raccordi in debole pendenza dal livello 
fondamentale della pianura. 
I depositi prevalenti sono generalmente da limoso-sabbiosi. 
Nell’ambito dell’area esaminata è stata riconosciuta una unità di paesaggio: 
 
Unità 1 – Aree pianeggianti o debolmente ondulate, comprese tra le superfici 
terrazzate e l’alveo attuale del corso d’acqua 
L’unità è formata dalle aree della valle fluviale del Serio, in genere abbandonate dal 
fiume in tempi medio recenti, separate da scarpate erosive o da raccordi in debole 
pendenza dal livello fondamentale della pianura e dalle superfici terrazzate 
intermedie da più tempo affrancate dall’attività fluviale. 
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In questa unità i suoi prevalenti mostrano un grado evoluto ridotto, se non totalmente 
assente, risultando sostanzialmente privi di orizzonti diagnostici; è possibile che 
questa situazione sia legata a un fattore di ordine ambientale e più precisamente alla 
ridotta dimensione trasversale della valle, tale da rendere molto difficile la 
stabilizzazione delle superfici che vengono periodicamente sommerse 
dall’esondazione del Serio. 
 
1.2.2 – Livello Fondamentale della Pianura. 
È rappresentato dalla estesa superficie terrazzata che costituisce il livello della 
pianura formatosi per colmamento alluvionale nel corso dell’ultima glaciazione 
wurmiana ed è composto da depositi di origine fluviale prevalentemente sabbiosi e 
localmente limosi in superficie, decisamente granulari al di sotto della copertura. 
In relazione al più intenso intervento antropico oltre alla prolungata assenza 
dell’attività fluviale la superficie del L.F.d.P. presenta generalmente una morfologia 
regolare; pur tuttavia nell’area in esame sono state riconosciute cinque differenti 
unità morfologiche: 
 
Unità 2 – Aree depresse corrispondenti alle princip ali linee di flusso idrico 
provenienti dalle risorgive  
Questi terreni affiorano intorno a cascina Valdroghe e ad ovest dell’abitato di 
Sergnano. 
In questa unità sono comprese tutte quelle aree allungate e depresse rispetto alle 
circostanti, sede di deflusso delle acque provenienti dalle risorgive naturali. 
All’interno di queste deboli depressioni sono tuttora presenti corsi d’acqua attivi 
derivanti da flussi naturali e di origine antropica. Inoltre esse comprendono anche la 
gran parte dei fontanili veri e propri, in quanto in questi punti, la falda è più vicina al 
piano campagna. 
I depositi presentano copertura sabbioso-limosa di spessore molto vario, 
sovrapposta a materiali più grossolani (sabbiosi o sabbioso-ghiaiosi). Nell’area 
oggetto di studio esiste in genere un orizzonte con accumuli di carbonati sotto forma 
di concrezioni, la cui profondità dipende dalle variazioni di permeabilità e/o dalla 
profondità della falda oscillante. 
I suoli dominanti (Mollic e Typic Haplaquepts) hanno profondità limitata dalla forte 
idromorfia del substrato o direttamente dalla falda oscillante, e localmente dal 
substrato ghiaioso-sabbioso calcareo. 
 
Unità 3 – Aree pianeggianti interposte alle princip ali depressioni, costruite 
talvolta da deboli ondulazioni  
Questa unità geomorfologia rappresenta le aree leggermente rilevate, marginali od 
interposte rispetto ad altre più depresse, e caratterizzate da minore idromorfia. La 
forma delle superfici è pianeggiante o debolmente convessa. 
Nella zona oggetto di studio si distinguono sostanzialmente suoli classificabili come 
Eutrochepts, conseguenza di una probabile maggiore attività delle acque provenienti 
dai numerosi fontanili e dalla presenza della falda, tuttora entro il suolo, sicuramente 
più alta prima degli interventi volti a drenare artificialmente le superfici. La profondità 
dei suoli è generalmente compresa tra i 60 e 90 cm e il drenaggio è mediocre. 
Questi terreni affiorano nei dintorni di cascina Vallasca e Cascinazze. 
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Unità 4 – Aree generalmente pianeggianti, da più te mpo indisturbate dall’azione 
erosiva delle principali linee di flusso e di recen te raccolta delle acque di 
sorgiva ad esse marginali  
Sono comprese in questa unità le superfici a drenaggio più regolare delimitate dalle 
zone delle risorgive a forma generalmente convessa. Le coperture superficiali sono 
essenzialmente limose, mentre scendendo in profondità prevalgono depositi limoso-
argillosi, decisamente calcarei. 
Le condizioni di drenaggio sono fortemente influenzate dalle tessiture fini ed è quindi 
lento. 
Queste aree rappresentano le superfici modali della bassa pianura, sono debolmente 
rilevate e caratterizzate da deboli ed ampie ondulazioni e sono poste in posizione 
intermedia tra le superfici più rilevate dei dossi e quelle più depresse sede di antiche 
linee preferenziali di deflusso idrico superficiale. 
Il substrato prevalente è di natura sabbiosa o sabbioso-limosa ed il drenaggio è 
buono. Su di esse sorge l’abitato di Sergnano. 
 
 
1.3 – ORLI DI SCARPATA MORFOLOGICA – CONFRONTO CON PTCP 
Si è analizzato quanto definito dal PTCP 2009 (Carta della Tutele e delle 
Salvaguardie), con particolare riferimento agli orli di scarpata morfologica e, dopo 
aver eseguito il rilevamento geomorfologico di dettaglio, si è prodotta la Tavola A , 
che confronta i tracciati degli orli di scarpata da PTCP2009 e quelli risultanti dal 
rilevamento geomorfologico. Le difformità riscontrate sono segnalate nella suddetta 
Tav. A. 
 
Qui di seguito sono discusse le problematiche riscontrate:  
 
- in alcuni tratti gli orli di scarpata rientrano nello schema di fig. 1, da cui si evince che 
le discontinuità morfologiche sono il prodotto di livellamento di terreni e/o, di riporti di 
terreno di spurgo e/o di scavo di corsi d’acqua ; 

 

 

Fig. 1 - Schema pseudo-terrazzo 
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- alcuni elementi, definiti da PTCP come orli di scarpata, non sono avvertiti, sul 
terreno, ed essi non possono essere cartografati con tematismo lineare (fig. 2-3), 
poiché la cresta e la base di tale elemento geomorfologico è un raccordo planare, di 
blanda pendenza e di ampio sviluppo. 
 

 
 
 

 

Fig. 3 – Raccordo planare ad est della S.S. 591, in cui è evidente anche un terrazzo PTCP 
obliterato. 

 

Raccordo 

Terrazzo PTCP 
obliterato da 
attività agricole. 

 

Fig. 2 – Raccordo planare in prossimità di via Binengo. 

Raccordo 
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- il rilevamento di dettaglio in centro abitato, ridefinisce l’andamento degli orli di 
terrazzo, dandone una nuova rappresentazione cartografica (fig. 4). 
 

 
 
 

 
Fig. 4 – terrazzo parziale in via Dossello. 
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1.3 - CARATTERISTICHE GEOPEDOLOGICHE 
Il territorio di Sergnano è caratterizzato da condizioni climatiche e geomorfologiche 
omogenee e da bassa energia del rilievo salvo che per i terreni della valle del Serio, 
pertanto i processi di formazione dei suoli sono differenziati e principalmente 
influenzati dalla natura litologica dei substrati, dalla presenza d’acqua nel sottosuolo, 
ma anche dal tempo in cui hanno potuto agire i processi pedogenetici e dagli 
interventi antropici, questi ultimi particolarmente acuti nei terreni più giovani della 
valle del Serio. 
Si veda, per finalità di comprensione, l’estratto della carta dei suoli della Provincia di 
Cremona allegata. 
Sulle superfici che costituiscono il L.F.d.P. sono presenti generalmente suoli evoluti, 
poco influenzati dalle originarie differenze litologiche dei substrati. 
Sulle superfici di raccordo tra L.F.d.P. e piana alluvionale recente e attuale e in 
quelle parti della piana alluvionale non più interessate dall’attività deposizionale se 
non sporadicamente, i suoli presentano apprezzabili differenziazioni in orizzonti 
pedogenetici ed una parziale decarbonizzazione degli orizzonti più superficiali 
laddove le condizioni di drenaggio erano favorevoli. 
I principali tipi di suolo presenti nell’area esaminata, classificati secondo le definizioni 
della Soil Taxonomy (U.S.D.A.) sono rappresentati da: Alfisuoli, Inceptisuoli e 
Entisuoli. 
Le unità tassonomiche prevalenti sono: 
 

ORDINE SOTTORDINE GRANDE GRUPPO SOTTOGRUPPO 
ALFISOLS  HAPLUDALFS AQUIC 

«  « TYPIC 
INCEPTISOLS  EUTROCHREPTS AQUIC 

«  HAPLAQUEPTS TYPIC 
«  «  MOLLIC 

ENTISUOLI  UDIFLUVENTS AQUIC 
«   «  TYPIC 

 
 
1.3.1 - Alfisuoli 
Sono suoli che presentano un buon grado di evoluzione, evidenziato dalla presenza 
di un orizzonte diagnostico profondo in cui si è accumulata argilla illuviale (orizzonte 
argillico-Bt). 
Si sono sviluppati, in condizioni climatiche certamente più umide e percolative delle 
attuali, su superfici stabili sempre caratterizzate dall’assenza di processi di 
ringiovanimento significativi. 
Nell’area oggetto dell’indagine sono presenti Alfisuoli appartenenti al Grande Gruppo 
degli Hapludalfs. 
Gli Hapludalfs rilevati nell’area in esame appartengono a 2 Sottogruppi: Typic e 
Aquic. 
I primi sono suoli ben drenati, diffusi nell’area indagata nell’ambito del L.F.d.P., in 
corrispondenza delle aree pianeggianti da più tempo indisturbate dall’azione delle 
acque di risorgiva ad esse marginali (unità geomorfologica 8). 
Sono suoli privi di particolari caratteri distintivi, se non la necessaria presenza 
dell’orizzonte argillitico, moderatamente profondi, limitati dal substrato limoso 
sabbioso, presentano generalmente una colorazione bruno-rossastra, la tessitura va 
da franco-sabbiosa a franco-limosa e sono generalmente decarbonatati. Localmente 
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presentano significativi disturbi e modificazioni dovute alle attività agricole che hanno 
comportato fenomeni di troncatura del profilo o di bonifica per colmatura. 
Gli Aquic Hapludalfsm sono suoli caratterizzati dalla presenza della falda poco 
profonda e/o dalla ridotta permeabilità dei depositi che, rallentano il drenaggio del 
suolo, hanno creato condizioni di idromorfia all’interno dell’orizzonte argillico. Sono 
caratteristici della zona dei fontanili dove scorrono tuttora rogge e canali (unità 
geomorfologica 7). 
 
1.3.2 – Inceptisuoli 
In quest’Ordine sono compresi suoli caratterizzati da grado evolutivo più ridotto 
rispetto agli Alfisuoli. 
I processi pedogenetici hanno determinato alterazioni di natura fisico-chimica del 
materiale parentale (roccia madre), con neoformazione di minerali argillosi, 
differenziazione di un orizzonte di alterazione detto cambico (Bw) e rimozione dei 
carbonati dagli orizzonti superficiali con una eventuale rideposizione in profondità in 
un orizzonte calcico (Ck). 
Gli Eutrochrepts, oltre che dalla presenza dell’orizzonte cambico, sono caratterizzati 
dallo sviluppo di un orizzonte superficiale di colore chiaro, con basso contenuto di 
sostanza organica e di scarso spessore (Epipedon Ochrico). Nell’area oggetto 
dell’indagine sono presenti Inceptisuoli appartenenti a due differenti Grandi Gruppi: 
Eutrochrepts e Haplaquepts. 
Gli Eutrochrepts presenti nell’area in esame appartengono al sottogruppo Aquic; 
sono suoli che presentano tipici fenomeni di riduzione entro 60 cm dalla superficie, a 
causa della presenza della falda poco profonda e/o della ridotta permeabilità dei 
depositi. 
Aquic Eutrochrepts, in associazione con Aquic Hapludalfs, sono presenti nell’ambito 
delle aree lievemente depresse corrispondenti ad antiche linee di flusso idrico 
superficiale presenti nell’ambito del L.F.d.P. (unità geomorfologiche 4, 7 e 8). 
All’interno del Grande gruppo dei Haplaqueps si distinguono, nell’area in esame, i 
Sottogruppi Typic e Mollic. I primi tipici delle aree di emergenza dei fontanili con falda 
a profondità ridottissime (anche 50 cm) hanno una estrema idromorfia, con orizzonti 
B resi grigio azzurri da fenomeni di intensa riduzione (unità geomorfologica 4). 
I secondi si differenziano per il colore dell’orizzonte lavorato, che risulta bruno 
nerastro a causa di un maggior contenuto di sostanza organica (unità 
geomorfologica 4). 
 
1.3.3 - Entisuoli 
In questo ordine si collocano suoli che sono identificati dall’assenza di orizzonti 
diagnostici e si rinvengono dove i fattori della pedogenesi non hanno avuto modo di 
agire per la continua instabilità ambientale, laddove il suolo è stato eroso o asportato 
antropicamente, ed infine in corrispondenza dei depositi recenti od attuali. Nell’area 
in esame sono presenti Entisuoli compresi nel Grande gruppo Udifluvents e 
appartenenti ai Sottogruppi Aquic e Typic. 
Gli Udifluvents Typic sono suoli ben drenati a tessitura moderatamente grossolana 
presenti nella stretta valle attuale Del Serio (unità geomorfologica 30). 
I suoli classificati come Udifluvents Aquic presentano falda entro il metro o 
screziature da idromorfia entro 50 cm, si collocano nella stessa unità dei Typic e 
sono in funzione delle condizioni locali e della tessitura. 
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CAP. 2 – IDROGRAFIA ED IDROGEOLOGIA 
Si descrivono di seguito i caratteri idrogeologici ed idrografici del territorio in esame, 
a tal fine è utilizzata la “Carta idrogeologica e del sistema idrografico” con Sezioni 
idrogeologiche ed i diagrammi freatimetrici del piezometro del Consorzio di bonifica 
della media e bassa pianura bergamasca ubicato in Sergnano. 
 
 
2.1 – IDROGRAFIA 
Il reticolo idrografico è particolarmente fitto e sviluppato. Il territorio è infatti 
attraversato da numerosi corpi idrici, il più importante dei quali è il fiume Serio. 
Il fiume Serio delimita ad oriente il territorio comunale ed il suo corso si sviluppava 
con profondi meandri che sono stati in buona parte ristretti e tagliati con opere 
artificiali. 
Questo fiume, che si sviluppa per circa 6 Km nel territorio comunale, è canalizzato 
nel tratto che corre tra gli abitati di Sergnano, in destra idrografica, e Casal 
Cremasco, in sinistra. 
Le opere che hanno fissato l’alveo in questo tratto sono comprese, tra le traverse di 
derivazione di roggia Babbiona, a monte, e di roggia Malcontenta, a valle, esse sono 
costituite da argini in terra rivestiti di dolomia pressata che canalizzano il fiume su 
entrambe le sponde facendogli superare il ponte della S.P.12. 
Il regime idraulico del Serio in questo tratto è stato studiato in due circostanze: 

- nel 1980 dai periti della Procura della Repubblica di Crema a seguito 
dell’alluvione storica del settembre del 1979, 

- dalla Regione Lombardia che nel 1999 ha commissionato allo studio Dizeta 
ingegneria di Milano un lavoro specifico sulla perimetrazione delle aree a 
rischio idraulico. 

 
La rete idrografica secondaria è definita, a settentrione, da roggia Alchina il cui 
tracciato, da nord est a sud ovest, costituisce buona parte del confine comunale, è 
una roggia di notevole portata (5-6 m3/s) che irriga un largo comprensorio, a valle di 
Sergnano, distribuendovi acque di fontanile e di colo. 
Alimentate pure da fontanili e coli sono le rogge che solcano il territorio in 
discussione procedendo da nord a sud, esse sono: Molinara, Guadazzolo Morgola e 
Gavazzolo, Senna, Rino. La prima di queste ha essenzialmente funzione di 
drenaggio e, un tempo, di alimentazione di molini e opifici posti lungo il suo corso, le 
altre rogge svolgono, come tutti i corsi d’acqua di antica formazione, la funzione di 
raccolta e distribuzione dell’acqua. 
Sono da notare le importanti teste di fonte site nel territorio comunale, evidenziate in 
carta, formate da numerosi e produttivi occhi di fonte che danno luogo a importanti 
ecosistemi già tutelati dal P.R.G. vigente. Questi stessi corsi d’acqua conservano, in 
rilevanti parti, i loro caratteri naturaliformi. 
 
Roggia Molinara, roggia Morgola e Senna sono inclusi, come il fiume Serio, negli 
elenchi delle acque pubbliche.1 

                                                 
1 Fiume Serio, è il n. 5 dell’Elenco Principale delle Acque Pubbliche della Provincia di Cremona, Decr. 
Luog. 23.5.18 n. 208. 
Roggia Molinara n. 11. 
Roggia Morgola n. 9. 
Roggia Senna n. 10.  
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Il Reticolo Idrico Minore è rappresentato da 19 rogge, che sono qui di seguito 
elencate e distinte: 

- Alchina 
- Gandinella 
- Rondanina 
- Senetta 
- Senna 
- Morgola 
- Schiava 
- Gavazzolo 
- Guadazzolo 
- Castigabestie 
- Molinara 
- Bocchello di Trezzolasco 
- Bocchello di Sergnano 
- Fosso cremasco 
- Fontanile della Molgora 
- Bocchello delle Roveri 
- Bocchello Guadazzolo 
- Bocchello dei Mirabelli 
- Bocchello dei Seragli 

 
2.2 - IDROGEOLOGIA 
Il modello idrogeologico di riferimento nell’area in esame, ricostruito sulla base dei 
dati a disposizione, individua tre distinte litozone, come evidenziato dalle sezioni 
idrogeologiche allegate. 
 
L’idrogeologia di superficie, del territorio considerato, è caratterizzata da presenza di 
falda superficiale: 

- affiorante, nella valle del Serio, ove per di più le periodiche alluvioni di questo 
fiume sommergono completamente l’area; 

- sub-affiorante, nella zona ad ovest della valle del Serio, corrispondente al 
“Livello fondamentale della pianura”, dove i terreni molto permeabili (sabbie e 
ghiaie), le lunghe trincee drenanti formate dalle rogge (Folgora, Molinara, 
Rino, ecc…) ed i capi fonte, mantengono la falda in posizione di poco inferiore 
rispetto al p.c.. 

Il basamento impermeabile, costituito dalla formazione di Villafranca (Pleistocene 
inf.- Pliocene sup.), che raggiunge quasi la superficie, semplifica l’idrologia del sito 
cancellando ogni traccia di acquiferi profondi e lasciando spazio a qualche modesta 
intercalazione di sabbie acquifere entro la litologia limosa dominante. 
Il modello idrogeologico di riferimento su scala comunale è basato sulla suddivisione 
del sottosuolo in tre litozone: 

- superficiale, sede di falda freatica; 
- intermedia, con acquiferi artesiani; 
- profonda. 

 
Litozona superficiale: 
acquifero di tipo freatico, con profondità del letto di circa 30 m a Sergnano; si 
raggiungo 70 m procedendo verso nord (pozzo Rohm &Has, Mozzanica). 
La falda è sfiorata da fontanili particolarmente numerosi a nord ovest ed è drenata ad 
est dal Fiume Serio. 
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Litologia dominante dei depositi: ghiaie e sabbie con permeabilità media K = 10-3/10-4 
m/s. 
 
Litozona profonda: 
sono state individuate modeste falde artesiane entro argille prevalenti nella 
terebrazione del pozzo 5 di Sergnano. 
 
Litozona intermedia: 
acquiferi tra 30 e 100 m di profondità, di tipo artesiano. 
Il limite massimo del letto delle falde di questa litozona è individuato dal pozzo di 
Capralba. 
Litologia dei depositi: sabbia con permeabilità media K da 10-4 a 10-5 m/s; 
potenzialità prevista e ricavata dai dati a disposizione con portate intorno a 30 l/s; 
qualità dell’acqua: facies idrochimica ferroso manganesifera con locale presenza di 
ammonio. 
 
Il flusso delle acque sotterranee presenta una componente principale in direzione N-
S che localmente assume una componente N-W (190° N)  nella zona di Trezzolasco. 
La ricostruzione dell’andamento della falda superficiale nell’ambito del territorio 
comunale, è stata effettuata sulla base di rilevazioni indirette ricavate dallo studio dei 
profili pedologici di ERSAL, nonché su serie di misure mensili prese dal piezometro 
di Sergnano effettuate tra il 1991 e il 1999 e dalla carta idrogeologica della Provincia 
di Bergamo e degli studi idrogeologici, eseguiti per il Parco del Serio, dello studio 
Grezzi di Milano. 
 
2.3 – MISURE DI FALDA 
Le misure di falda più attendibili sono quelle eseguite, dal 1991 al 1999, dal 
Consorzio di bonifica della media e bassa pianura bergamasca nel suo piezometro di 
Sergnano, ubicato in prossimità dei pozzi pubblici posti a sud del campo sportivo 
comunale. 
Le misure di soggiacenza hanno consentito di produrre i diagrammi allegati da cui si 
ricava che la posizione del tratto filtrante del piezometro è posta tra 63 e 66,5 m da 
p.c. e consente di rilevare la falda artesiana, con salienza di circa 60 m ed 
oscillazione massima di 1,4 m nei 9 anni indagati tra la massima (-5,6 m da p.c.) e la 
minima (-4,2 m da p.c.). 
Sono evidenti due picchi di minima soggiacenza rispettivamente collocati nel luglio 
’92 e nell’agosto ’94. 
Solitamente questa falda si attesta tra –4,8 e –4,2 m da p.c. senza essere, 
apparentemente, condizionata da eventi stagionali quali le precipitazioni e 
l’irrigazione. 
La stabilità di questo acquifero artesiano contrasta con l’oscillazione stagionale 
media della falda superficiale di 1-1,5 m, riscontrabile nelle teste di fonte della zona, 
e con l’emersione della falda nella valle del fiume Serio quando questi esonda. 
Si è costruito inoltre, sempre per il medesimo piezometro e negli anni 1991-1999, il 
diagramma che mostra l’andamento mensile della falda artesiana utilizzando i valori 
medi, massimi e minimi del periodo di riferimento. Da queste curve si nota cometa 
falda abbia un andamento stagionale costante, pur evidenziando una quota minima 
da p.c. durante i mesi di luglio e agosto. 
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2.4 - POZZI PUBBLICI 
L’approvvigionamento idropotabile è garantito, per l’abitato di Sergnano, dal servizio 
pubblico che si avvale di tre pozzi ubicati nel campo sportivo comunale. 
Intorno a questi pozzi, evidenziati in carta idrogeologica, che attingono dall’acquifero 
superficiale, sono vigenti i vincoli del D. Lgs. 155/99 art.21 e ss. mm. ii. 
L’area di rispetto dei pozzi pubblici per uso idropotabile di Sergnano sono state 
ridotte in raggio da 200 a 10 m con criterio idrogeologico per effetto 
dell’approvazione del PRG ed ora dl PGT vigente, in applicazione del Decreto 
Regione Lombardia n. 3060 del 1/3/2002 – Direzione Generale Risorse Idriche e 
Servizi di Pubblica Utilità, n. 121. 
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CAP. 3 – RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO 
Il presente lavoro ha ricostruito i percorsi del fiume Serio tra il 1889 e il 1994; 
confrontando il differente meandreggiamento del fiume si può evincere come nel 
secolo di osservazione si sia ridotta l’ampiezza e siano stati effettuati dei salti di 
meandro. 
Da notare come la lunghezza del fiume Serio, nel territorio comunale, si sia ridotta da 
14 Km nel 1889 a 11 Km nel 1994, questa riduzione d’alveo aumenta la capacità 
erosiva del fiume ed il fenomeno, in caso di piena, determina un incremento 
esponenziale della velocità della corrente in quanto il fiume percorre lo stesso 
dislivello in un minor spazio con conseguente maggior trasporto di detriti, maggiore 
portata e più rapidi tempi di corrivazione. 
La consistente riduzione in ampiezza e lunghezza del fiume è stata ricavata dal 
confronto tra le levate I.G.M. di cui, a titolo di esempio, si allega quella del 1889. Il 
territorio comunale e più precisamente l’area dell’abitato di Sergnano sono soggetti 
ad un elevato rischio idraulico che è stato oggetto di studio di precedenti lavori, tra 
cui la perizia giudiziale riguardante le cause di inondazione del territorio cremasco 
della Procura della Repubblica di Crema e lo studio della Regione Lombardia, volto 
alla perimetrazione delle aree a rischio idraulico del fiume serio in Comune di 
Sergnano e Casal Cremasco (1999). 
I dati raccolti da tali lavori sono stati confrontati nelle due sezioni trasversali, allegate 
e poste in corrispondenza del ponte della S.P. 64 e del ponte della S.P. 12. 
La quota raggiunta dalla piena del 1979 per entrambe le sezioni è più bassa di 2,12 
m rispetto alla quota del piano del ponte; tale margine, già così esiguo, potrà essere 
ulteriormente ridotto a 1,17 m da una parziale occlusione delle luci del ponte s.p.12, 
per l’incastro di tronchi e rami trasportati a valle durante un evento di piena. ciò 
determina una possibile esondazione a monte del ponte dove l’effetto diga porta 
l’acqua a considerevole innalzamento atteso di 89,21 m s.l.m. della piena con tempo 
di ritorno di 500 anni. 
L’allegato relativo alla sezione longitudinale tra Mozzanica e il ponte della S.P. 64 
mostra la presenza delle traverse di derivazione di roggia Babbiona e Malcontenta e 
la loro relativa ubicazione, si può notare come la costruzione di tali opere abbia 
“scalinato” il letto del fiume Serio determinando un cambiamento di quota repentino 
in corrispondenza delle traverse. 
 
3.1 – RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO  
Dall’analisi dei dati precedenti, da quelli bibliografici, e dai nuovi dati forniti 
dall’Autorità di Bacino del fiume Po è stata realizzata la “Carta del Rischio Idraulico 
ed Idrogeologico” scala 1:10.000 e 1.5000 di dettaglio per i centri abitati di Sergnano 
e Trezzolasco, che mostra come le aree più soggette a tale rischio siano concentrate 
in corrispondenza dell’abitato di Sergnano. 
Sono state cartografate le aree interessate dall’esondazione storica del 1979, 
l’approfondimento idraulico eseguito dalla Regione Lombardia (1999) e i limiti di 
allagamento per le piene con Tempi di ritorno di 20, 200, e 500 anni, indicati 
dall’Autorità di Bacino del Fiume Po (Studio di fattibilità della sistemazione idraulica 
del fiume Serio nel tratto da Parre alla confluenza in Adda, aprile 2005). 
L’alluvione del ’79 (88,76 m s.l.m.) ha interessato, sostanzialmente, buona parte 
dell’abitato di Sergnano a monte ed a valle del ponte della S.P. 12, risparmiando il 
solo nucleo storico tra la chiesa ed il municipio. 
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Nel caso calcolato da Regione Lombardia (89,21 m s.l.m.), il sagrato della prima 
verrebbe allagato, mentre la sede municipale sarebbe salva, in ragione della sua 
quota (91 m s.l.m.). 
Il nuovo studio idraulico, eseguito dall’Autorità di Bacino del fiume Po (Aprile 2005), 
ha permesso di definire l’inviluppo delle quote di pelo liquido e le caratteristiche 
idrauliche della corrente per tempi T di ritorno di 20, 200 e 500 anni. Per quanto 
riguarda il centro abitato di Trezzolasco (sezioni idrauliche 52 e 53) sono stati 
elaborati i seguenti valori di quota di pelo libero, per tempi di ritorno di 20, 200 e 500 
anni: 
 

Sezione 
Quota pelo libero  

(m s.l.m) 
 T=20 anni  

Quota pelo libero 
(m s.l.m) 

 T=200 anni  

Quota pelo libero 
(m s.l.m)  

T=500 anni  
52 93.53 94.14 94.59 
53 94.56 94.91 95.13 

 
La stessa elaborazione è stata effettuata anche per il centro abitato di Sergnano 
(sezioni idrauliche 45_1, 45_2, 46, 46_1, 46_2 e 47): 
 

Sezione 
Quota pelo libero  

(m s.l.m) 
 T=20 anni  

Quota pelo libero 
(m s.l.m) 

 T=200 anni  

Quota pelo libero 
(m s.l.m)  

T=500 anni  
45_1 87.17 87.91 88.13 

45_2 (ponte SP12) 88.03 88.48 88.64 
46 88.54 89.4 89.85 

46_1 88.62 89.15 89.36 
46_2 89.35 89.97 90.26 
47 89.81 90.4 90.67 

 
Si assumono come quote di riferimento per la sicurezza idraulica dell’abitato di 
Trezzolasco e Sergnano le quote pelo libero T=500 anni. 
Lo studio idraulico indica un regolare deflusso della piena, con tempi di ritorno di 20, 
200, 500 anni, sotto il ponte della SP12, salvo casi di occlusione parziale delle luci 
del ponte, evento invece considerato dalla Regione Lombardia nell’approfondimento 
idraulico redatto nell’anno 1999. Per l’anzidetto motivo i limiti di esondazione 
regionali sono significativamente più ampi di quelli indicati dall’A.di B. Po.; in questo 
caso l’esondazione si ripercuoterebbe, ad est del piazzale della chiesa, fino a 
raggiungere l’edificio postale, quota stimata 91 m slm. Questa vasta area di 
esondazione comprende anche la piazza antistante il municipio a nord, mentre a sud 
interesserebbe il viale del Binengo fino all’altezza delle scuole medie. Questo 
rappresenta lo scenario di criticità catastrofica. 
 
La presenza di una ex discarica di rifiuti, non difesa ed in pieno alveo del Serio, è un 
elemento ambientalmente destabilizzante poiché da questa, ad ogni piena, si 
staccano grandi quantità di rifiuti che si distribuiscono sulle sponde del fiume. 
 
È rilevante notare come l’area, potenzialmente soggetta ad esondazione per la 
parziale occlusione del ponte della S.P. 12, occupi parte dell’abitato di Sergnano 
determinando un serio rischio per la cittadinanza e le case. 
 
Al fine di migliorare le condizioni di rischio nel territorio di Sergnano è stato indicato, 
in carta, il tracciato di un nuovo argine che difenderà le abitazioni. 
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Del tutto insignificante ed inefficace, ai fini della difesa idraulica, è l’argine in terra, 
eseguito negli anni ’80 dal Consorzio Idraulico di 3° Categoria del fiume Serio e che 
corre a ridosso dell’alveo di magra del fiume. 
 
Si assumono quindi come quote di riferimento per la sicurezza idraulica dell’abitato di 
Sergnano quelle determinate dalla Regione Lombardia, ex L.267/99: 

1. alluvione storica del 1979, 88,76 m s.l.m.  
2. alluvione attesa, Tempo di ritorno 500 anni, 89,21 m s.l.m.2 

Per l’abitato di Trezzolasco si assumono le quote di massima piena prevista con 
T500 da AdiBPo alla sezione n.53 e 52, indicate nella tabella che qui precede 
(n.52=94.59, n.53=95.13). Pertanto le nuove costruzioni dovranno prevedere un 
congruo franco di sicurezza al di sopra delle qui indicate quote di max esondazione. 
 
PROPOSTA DI MODIFICA DELLE FASCE PAI  
 
Eseguendo il confronto tra gli studi dell’Autorità di Bacino del Fiume Po – Progetto di 
Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), da Regione Lombardia e dalla 
Provincia di Cremona, e sulla base delle evidenze geomorfologiche rilevate per 
l’aggiornamento della componente geologica del PGT (2011), si propongono alcune 
modifiche ai limite delle fasce PAI. 
 
Si riportano, qui di seguito, i criteri per la definizioni delle fasce PAI: 
 
L'alveo fluviale e la parte di territorio limitrofo, costituente nel complesso la regione fluviale, 
sono oggetto della seguente articolazione in fasce: 
 
- Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, 
per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme 
fluviali riattivabili durante gli stati di piena; 
Fascia di deflusso della piena (Fascia A): si assume la delimitazione più ampia tra le seguenti: 
- fissato in 200 anni il tempo di ritorno (TR) della piena di riferimento e determinato il livello idrico 
corrispondente, si assume come delimitazione convenzionale della fascia la porzione ove defluisce 
almeno l'80% di tale portata. All'esterno di tale fascia la velocità della corrente deve essere minore o 
uguale a 0.4 m/s (criterio prevalente nei corsi d'acqua mono o pluricursali); 
- limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per la portata con TR di 200 anni (criterio 
prevalente nei corsi d'acqua ramificati); 
 
- Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di alveo 
interessata da inondazione al verificarsi dell'evento di piena di riferimento. Con l'accumulo 
temporaneo in tale fascia di parte del volume di piena si attua la laminazione dell'onda di piena con 
riduzione delle portate di colmo. 
Il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli 
idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate 
di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento), dimensionate per la stessa portata. 
Fascia di esondazione (Fascia B): si assume come portata di riferimento la piena con TR di 200 anni. 
Il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli 
idrici corrispondenti alla piena indicata ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di 
controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento), dimensionate per la stessa portata. 
La delimitazione sulla base dei livelli idrici va integrata con: 
- le aree sede di potenziale riattivazione di forme fluviali relitte non fossili, cioè ancora correlate, dal 
punto di vista morfologico, paesaggistico e talvolta ecosistemico alla dinamica fluviale che le ha 
generate; 
- le aree di elevato pregio naturalistico e ambientale e quelle di interesse storico, artistico, culturale 
strettamente collegate all'ambito fluviale. 
                                                 
2 La quota di max piena attesa T500 per la Regione è 89.21 m slm, mentre per l’AdBPo alla sezione n.46 è di 
89.85. Si assume per sicurezza la quota AdBPo.  
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- Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio 
esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi 
di piena più gravosi di quelli di riferimento. 
Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C): si assume come portata di riferimento la 
massima piena storicamente registrata, se corrispondente a un TR superiore a 200 anni, o in assenza 
di essa, la piena con TR di 500 anni. Per i corsi d'acqua non arginati la delimitazione dell'area 
soggetta ad inondazione viene eseguita con gli stessi criteri adottati per la fascia B, tenendo conto 
delle aree con presenza di forme fluviali fossili. 
Per i corsi d'acqua arginati l'area è delimitata unicamente nei tratti in cui lo rendano possibile gli 
elementi morfologici disponibili; in tali casi la delimitazione è definita in funzione della più gravosa 
delle seguenti due ipotesi (se entrambe applicabili) in relazione alle altezze idriche corrispondenti alla 
piena: 
- altezze idriche corrispondenti alla quota di tracimazione degli argini, 
- altezze idriche ottenute calcolando il profilo idrico senza tenere conto degli argini. 
 
La delimitazione delle fasce, in particolare A e B, sottende l'assunzione di uno 
specifico progetto per l'assetto di un corso d'acqua, comprendente l'individuazione 
delle caratteristiche e della localizzazione delle nuove opere idrauliche per il 
contenimento dei livelli idrici di piena e per la regimazione dell'alveo del Serio.  
 
Sulla base di queste considerazioni e delle evidenze storiche e recenti si propone 
una ridelimitazione delle fasce PAI, con particolar e riferimento al centro abitato 
di Sergnano e Trezzolasco sulla base prevalentement e di evidenze 
geomorfologiche . 
I particolare sono stati considerati i seguenti studi, riassunti e schematizzati in Tavola 
B1: 
- Studio e perimetrazione delle aree a rischio idraulico del Fiume Serio in comune di 
Sergnano – Dizeta Ingegneria (MI), 1999 (Figura B1.1.); 
- Definizione fasce PAI – 2007 (Figura B1.2.); 
- Piano di emergenza provinciale per il rischio idraulico dei fiumi Adda, Serio, e Oglio, 
loc. Trezzolasco, 2003 (Figura B1.3.) 
- Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Adda nel tratto da Olgiate 
alla confluenza in Po, del fiume Brembo nel tratto da Lenna alla confluenza in Adda, 
del fiume Serio nel tratto da Parre alla confluenza in Adda - 2004 (Figura B1.4.); 
 
In Figura B1.3, estratta da Piano di emergenza provinciale per il rischio idraulico dei 
fiumi Adda, Serio, e Oglio, loc. Trezzolasco (2003), si ricava la posizione dell’argine 
di progetto dell’abitato di Trezzolasco. 
 
La proposta di modifica delle vigenti fasce PAI, sulla base di criteri geomorfologici, è 
riassunta in Tavola B2. Le modifiche proposte sono le seguenti: 
- Trezzolasco , estendere la fascia A verso ovest fino a raggiungere l’argine di 
progetto; 
- Sergnano:  ampliamento della fascia B fino al piede dell’orlo di terrazzo 
morfologico; si mantiene la fascia A ad est dell’argine golenale esistente. A sud est 
dell’abitato di Sergnano, tra le vie Gramsci, Che Guevara e Dissello, le abitazioni, 
ricadenti in fascia B, sono a rischio, pertanto, a difesa di questo settore urbano, si 
propone un nuovo argine; 
 
Nella proposta di modifica si evidenzia l’utilità di un canale di gronda, a sud di 
Trezzolasco, che intercetti le acque in sinistra di roggia Molinara scaricandole in 
roggia Alchina, ciò al fine di distogliere  dall’abitato di Sergnano le portate ruscellanti 
in fascia C.  
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CAP. 4 –GEOTECNICA E PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE 
 
4.1 Analisi geotecnica 
Si analizzano, in questo capitolo, i dati geognostici e sismici raccolti e sono definite le 
caratteristiche geotecniche e sismiche del territorio in discussione. 
Sulla base dei dati a disposizione (5 gruppi di prove penetrometriche ubicate in carta) 
si è pervenuti ad una prima caratterizzazione geotecnica dei terreni del territorio in 
discussione. 
Le tipologie individuate, riportate in “Carta di prima caratterizzazione geotecnica” 
vengono qui di seguito descritte: 
 
a)  Area golenale (Unità geomorfologica 1), con soggiacenza falda < 1 m, e 
permeabilità molto elevata, soggetta a rischio idraulico (Fasce A, B,C del PAI). 
Nell’ambito dell’unità sono compresi due laghi di cava, rispettivamente di ca. 7.000 e 
25.000 m2 di superficie ed una ex discarica di rifiuti che occupa ca. 15.000 m2. 
b) Aree depresse, impluvi del Livello fondamentale della Pianura (Unità 
geomorfologica 2), con soggiacenza falda compresa tra 1 e 2 m e permeabilità alta. 
c) Terrazzo principale del Livello fondamentale della Pianura (Unità 
geomorfologiche 3 e 4), con soggiacenza della falda > 2 m e permeabilità medio alta 
L’indagine geognostica, effettuata dallo scrivente geologico per conto del Comune al 
fine di valutare il terreno prescelto per l’ampliamento cimiteriale, eseguita il 28.12.98, 
è costituita da quattro prove penetrometriche statiche; le prove penetrometriche sono 
state eseguite impiegando un penetrometro statico da 30 ton e si sono spinte fino a 
rifiuto. 
L’intervento in discussione si colloca alla periferia sud-est dell’abitato, la quota è di 
90-91 m s.l.m., alla sommità dell’orlo del terrazzo morfologico principale che delimita 
la valle del fiume Serio ed il cui piede è posto a quota 87 e 88 m s.l.m. poco distante 
il santuario della Madonna del Binengo. 
La falda superficiale alla data dell’indagine si collocava oltre 5 m da piano cimitero. 
Le prove eseguite consentono di individuare una successione litologica caratterizzata 
come segue: 

• terreno agrario, limoso, bruno, potente da 30 a 40 cm, 
• sabbia con limo e ghiaia, fino a 2-3 m da p.c., 
• ghiaia con sabbia al di sotto del precedente livello e fino a fine prova. 

 
Le caratteristiche geotecniche dei terreni indagati sono simili in tutte le quattro prove 
eseguite. 
Si individua nell’area indagata la presenza di copertura limosa, costituente il terreno 
agrario, con scarse caratteristiche geotecniche e potente fino a 0,40 m. 
Ad essa segue la facies sabbiosa-ghiaiosa con resistenza alla punta minima di 10 
Kg/cm2 e che vieppiù aumentata con la profondità fino a raggiungere rifiuto verso i 4-
5 m da piano campagna. 
In CPT4 si osserva la presenza di un livello di limo a 2,60-2,80 m da p.c.; CPT1 
presenta i valori minori di prova tra 0,5 e 1 m da p.c., ma con Rpm>10 Kg/cm2. 
Si è calcolato il carico ammissibile del terreno di fondazione a profondità di 0,60 m da 
p.c. Qa = 1,35 Kg/cm2 con cedimenti attesi minimi ed inferiori a 2,5 cm. 

 
4.2 Analisi sismica 
L’analisi della sismicità del territorio in esame e la definizione della pericolosità 
sismica locale, qui di seguito esposta, è eseguita secondo la metodologia definita 
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dalla L.R. n. 12/2005 e dell’adeguamento dettato dalla DGRL N 8/7374 del 28 
maggio 2008, Allegato 5. 
Il territorio di Sergnano ricade in zona sismica 4, pertanto la normativa vigente 
prevede un approfondimento obbligatorio di primo livello sull’intero territorio, atto al 
riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica locale sulla base della 
cartografia di inquadramento e dei dati esistenti. 
Questo primo livello di approfondimento prevede la redazione della Carta di 
pericolosità sismica locale, nella quale viene riportata la perimetrazione areale dei 
diversi scenari di pericolosità sismica. 
In questa ottica è stato possibile individuare nel territorio comunale di Sergnano due 
scenari di pericolosità sismica locale differenti: Z4a e Z2. 
Gran parte del territorio comunale ricade nello scenario di pericolosità sismica locale 
Z4a, in quanto costituito in prevalenza da depositi alluvionali di fondovalle granulari 
e/o coesivi. 
La presenza di terreni in zona golenale con caratteristiche geotecniche scadenti e 
con livello della falda superficiale oscillante, ha permesso di definire per questa zona 
uno scenario di pericolosità sismica locale Z2, con possibili effetti di cedimenti e/o 
liquefazioni. 
I possibili effetti in questi scenari di pericolosità sismica locale sono principalmente 
amplificazioni litologiche, per quanto riguarda lo scenario Z4a e cedimenti e/o 
liquefazioni, per lo scenario Z2. 
Per lo scenario di pericolosità sismica Z4a, nel caso di costruzioni strategiche e 
rilevanti, la norma prevede l’esecuzione del livello di approfondimento ulteriore 
(secondo livello) (ai sensi della D.G.R. n. 14964/2003), con lo scopo di valutare i 
fattori di amplificazione sismica locale, legati alla natura litologica del sedimento. 
Inoltre, la norma prevede l’applicazione del livello di approfondimento superiore 
(terzo) nel caso in cui, a seguito dell’applicazione del secondo livello, si dimostri che 
il Fattore di amplificazione locale (Fa) calcolato risulti superiore al fattore soglia 
stabilito dalla Regione Lombardia per il comune in esame. 
Per le aree a pericolosità sismica locale caratterizzata da effetti di cedimenti e/o 
liquefazioni (zona Z2) la norma vigente (ai sensi della D.G.R. n. 14964/2003) 
prevede il passaggio diretto al terzo livello di approfondimento, con la definizione 
degli effetti di amplificazione tramite indagini e analisi più approfondite.  
E’ importante segnalare che la presente zona ricade per la maggior parte nella 
sottoclasse di fattibilità geologica 4c, area golenale, per la quale la normativa vigente 
vieta qualsiasi tipo di nuova edificazione , anche di carattere agricolo. Sono invece 
consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento 
della sicurezza idraulica delle costruzioni. 
La D.G.R.L. 28.05.08 n.8/7374, recependo quanto indicato nel D.M. 14.01.08, ha 
determinato le nuove soglie locali di sismicità. Pertanto la verifica sismica deve 
essere eseguita, da subito, utilizzando questi parametri per gli edifici strategici e 
rilevanti (come classificati sia dallo stesso Decreto Ministeriale e dalla Regione con 
D.D.U.O. 21.11.03 n.19904) e per tutti i restanti dal 30.06.09 (punto 2.7, D.M. 
14.01.08). 
In tutti i casi dovranno essere determinate le categorie di suolo sismico come 
indicato dal D.M. 14.01.08 “Norme tecniche per le costruzioni”, punto 3.2.2 “categorie 
di sottosuolo”. 
Qualora il fattore, calcolato localmente, di amplificazione sismica superi il fattore 
definito dalla Regione, per il Comune e per il tipo di suolo sismico, si adotteranno i 
parametri del suolo sismico superiore. 
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Gli edifici sensibili individuati all’interno del territorio di Sergnano sono il Municipio, la 
chiesa, la scuola elementare e media. 
Per definire sperimentalmente le caratteristiche sismiche del territorio in discussione 
sono stati eseguiti due microtremori (linee J e K), la cui ubicazione è in “Carta 
geotecnica e di pericolosità sismica locale”, in prossimità del centro abitato di 
Sergnano dove sono collocati il Municipio, la Chiesa e due edifici scolastici; il 
rapporto geofisico è riportato in Allegato 8. 
La tabella seguente riassume i risultati di tali prove; in essa sono sintetizzati i valori di 
Vs30 (velocità media delle Vs nei primi 30 m), il tipo di suolo di fondazione, il periodo 
proprio del sito (Tp) calcolato dalle Vs ed i valori calcolati del Fattore di 
Amplificazione (Fa) per le due tipologie di edifici: 0.1 < T < 0.5 s e T > 0.5 s. 
Nell’ultima riga sono riportati i valori di soglia (di riferimento) forniti dalla Regione 
Lombardia. 
 

Linea Vs30 Terreno di 
fondazione 

Periodo 
(Tp) 

Fa (T=01-0.5 s) Fa (T>0.5 s) 

J 400 B 0.33 1.6 1.4 
K 418 B 0.22 1.6  1.2 

Fa di riferimento Regione Lombardia 1.4 1.7 
 
Il risultato comune alle linee effettuate è che i valori di Fa calcolati per edifici con periodo di 
0.1-0.5 s risultano superiori ai valori di soglia corrispondenti; pertanto, la normativa è 
insufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica e quindi è 
necessario, in fase di progettazione edilizia, o effettuare analisi più approfondite (III Livello) o 
utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore (in questo caso 
la categoria di suolo C). Per edifici con periodo superiore (T>0.5 s) il fattore di soglia 
calcolato è inferiore al valore di soglia corrispondente, quindi la normativa è da considerarsi 
sufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica del sito. 
 
Gli scenari di pericolosità sismica locale sono riportati come retinatura trasparente 
sovrapposta al mosaico della prima caratterizzazione geotecnica nella “Carta 
geotecnica e di pericolosità sismica locale” alla scala 1:10.000 e 1:5000 di dettaglio. 
La stessa retinatura definisce le classi di pericolosità sismica locale nella “Carta di 
fattibilità geologica e delle azioni di piano” redatta alla scala 1:10000 e 1:5000. 
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CAP. 5 – VINCOLI DI NATURA GEOLOGICA 
 
I paragrafi che qui seguono, descrivono i vincoli di natura geologica presenti nel 
territorio in discussione. 

 
I vincoli di natura geologica, presenti sul territorio in discussione, sono i seguenti: 

• Limiti tra fasce A, B e C previsti da Piano stralcio per l’assetto idrogeologico 
(PAI) 
• Area di rispetto e di tutela assoluta, di raggio 10 m, intorno ai pozzi pubblici per 
uso idropotabile localizzati a Sergnano (art. 21 del D. Lgs. 11.5.99 n.152 e ss. mm. 
ii.); 
• Fascia di rispetto di 10 m dalle ripe dei corsi d’acqua e degli specchi d’acqua e 
fascia di rispetto di 4 m, proposta in area urbana, vincoli di polizia idraulica; 
• Zona di rispetto di raggio 50 m per i capifonte, estesa ai primi 200 m di canale 
emissario; 
• Zona di rispetto di raggio 50 m per i bodri e/o le zone umide; 
• Fascia di rispetto di 12 m misurata dal piede dell’argine golenale. 
 
I vincoli suddetti sono rappresentati in “Carta dei vincoli di natura geologica”, alla 
scala1:10000. 
 
Altri importanti vincoli sono dovuti alla rete di metanodotti del Gruppo ENI , che si 
sviluppa nel territorio comunale per 19,885m, afferenti all’impianto di stoccaggio gas 
che, dal 1965, è attivato a servizio nel giacimento depletato di Segnano. La rete dei 
metanodotti e delle tubazioni connesse è evidenziata in carta ma, avendo le Società 
del gruppo ENI, trasmesso solo documenti provvisori, che non danno certezza dei 
tracciati, ci si riserva l’approfondimento di detta tematica in sede di osservazioni-
controdeduzioni, elevando nel contempo, in salvaguardia, su tutte le tubazioni il 
vincolo di fascia di rispetto di profondità 21m.  
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CAP. 6 - SINTESI  
 
In questo capitolo sono sintetizzate le condizioni geologiche ed idrogeologiche 
rilevate dallo Studio Geologico in corso e riportati i vincoli ambientali e territoriali 
significativi. 
La “Carta di sintesi”, alla scala 1:10.000 e alla scala di dettaglio 1:5000 è il 
documento di riferimento per questo capitolo. 
 
6.1 – GENERALITA’ 
La Carta di sintesi ha lo scopo di fornire un quadro sintetico dello stato del territorio 
comunale al fine di procedere alle successive valutazioni diagnostiche. 
Tale carta, redatta alla scala 1:10.000, contiene gli elementi più significativi 
evidenziati dall’analisi dei caratteri geomorfologici, idrografici ed idrogeologici del 
territorio, sviluppati nella cartografia di base e descritti nei precedenti capitoli. 
In particolare sono state riportate le aree interessate da vulnerabilità idrogeologica, 
classificate, sulla base della soggiacenza della falda e della permeabilità del non 
saturo, secondo la metodologia qui di seguito descritta. 
Sono state inoltre riportate le fasce di rispetto dei pozzi pubblici, dei corsi d’acqua, 
dei fontanili, dei bodri e dell’argine golenale, nonché le aree sottoposte a vincoli 
normativi (distanze corsi d’acqua, vincolo cimiteriale), ed ancora le zone di 
particolare interesse scientifico naturalistico dal punto di vista geologico-ambientale. 
Sono stati rappresentati anche i limiti tra le fasce A, B e C previsti dal piano stralcio 
per l’Assetto Idrogeologico (PAI). 
 
6.2 – METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA VULNERABILIT A’ 
IDROGEOLOGICA 
La vulnerabilità verticale della prima falda viene generalmente calcolata in base al 
tempo impiegato da un’eventuale inquinante per raggiungere dal piano campagna la 
falda superficiale. 
Il tempo di infiltrazione complessivo è determinato dalla somma dei tempi di 
infiltrazione nel suolo e nel substrato non saturo fino al raggiungimento della falda 
superficiale. 
Tale paramentro viene calcolato attraverso il rapporto tra lo spessore del suolo più 
quello del sub strato non saturo e la velocità di infiltrazione, data dalla permeabilità 
(K) per un gradiente 100%. 
Ciò premesso, per il calcolo delle vulnerabilità è stata seguita la seguente 
metodologia: 

- in primo luogo si è operata una classificazione basata sulle zone a differente 
permeabilità e capacità di drenaggio, individuate attraverso il rilievo geomorfologico e 
sulla base dei dati ERSAL relativi ai suoli; ad ogni classe è stato attribuito un grado di 
permeabilità media, tenendo conto della composizione litologica; 

- successivamente è stata eseguita una ulteriore zonizzazione basata su dati 
stimati relativi alla soggiacenza della falda. Incrociando i due parametri, permeabilità 
e soggiacenza, sono state individuate 3 classi di rischio (3 di permeabilità e 3 di 
soggiacenza); 

- per determinare il diverso grado di vulnerabilità si è attribuito ad ogni classe di 
permeabilità un coefficiente di rischio (RK) arbitrario ma crescente, al crescere dei 
valori di permeabilità, con legge logaritmica; 
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- ad ogni classe di soggiacenza è stato attribuito un coefficiente di rischio (RH) 
anch’esso arbitrario, ma decrescente in relazione inversamente proporzionale ai 
valori della soggiacenza. 
In realtà ai valori di RH sono stati attribuiti valori con una logica più complessa: 
valore 10 è stato attribuito alla classe 8 e 4 con soggiacenza compresa tra 1 e oltre 2 
m (hm = 1,5 m); alla classe con h<1 è stato attribuito il valore 100 per sottolineare 
l’amplificazione del rischio causata dalla presenza della falda subaffiorante; infatti, 
uno spessore di non saturo ridotto può essere superato agevolmente da un 
potenziale inquinante, grazie a fattori di permeabilità secondaria (arature, pozzi, 
scavi, ecc…). 

- attribuiti questi valori ai coefficienti di rischio si è calcolato il coefficiente totale 
(V) moltiplicando RK x RH, in modo da poter assegnare ad ogni area, con 
permeabilità e soggiacenza definite, un livello di rischio arbitrario in assoluto 
ma significativo nel confronto con gli altri valori. 

Sulla base di questi coefficienti si sono successivamente definite 3 classi di 
vulnerabilità: molto elevata (ME), alta (A), medio-alta (MA), per le quali sono stati 
calcolati i tempi teorici di percorrenza dell’inquinante dalla superficie del terreno alla 
superficie freatica. 
Nelle seguenti tabelle A e B sono riportati i calcoli e le classificazioni descritte. 
 
CLASSI DI VULNERABILITA’ 
 
Tabella A 
 

Coefficiente di rischio Vulnerabilità (V) Tempo di percorrenza (Tc) 
100<R≤1.000 medio-alta (MDA) 3,5 gg ≤Tc< 30 gg 
1000<R≤100.000 alta (A) 3,5 gg ≤Tc< 1,5 gg 
R>100.000 molto elevata (ME) Tc< 30 gg 
 
Tabella B 
 

Class
e 

Litologi
a 

Permeabilit
à 

Drenaggi
o RK Soggiacenza 

falda (M) RH 
Coeff. 
rischio 

R 
V 

8 e 7 limoso-
sabbios

a 

medio-
bassa 

K=10-6 m/s 

da buono 
a lento 

100 h≥m 10 1.000 MD
A 

4 sabbios
a 

ghiaiosa 

alta 
K=10-4 m/s 

lento 10.0
00 

1<h<2 m 10 100.000 A 

30 sabbios
a-limosa 
ghiaiosa 

alta 
K=10-4 m/s 

da buono 
a lento 

10.0
00 

h<1 m 10
0 

1.000.00
0 

ME 

 
Legenda: 
RK: coefficiente di rischio per permeabilità 
RH: coefficiente di rischio per soggiacenza 
V: vulnerabilità 
ME: molto alta 
A: alta 
MDA: medio-alta 
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6.3 – DESCRIZIONE DELLA CARTA DI SINTESI 
Il territorio in esame è caratterizzato, principalmente, da problemi di vulnerabilità 
idrogeologica, estesa e crescente nelle aree più depresse in corrispondenza della 
valle del fiume Serio. 
La classe a vulnerabilità idrogeologica molto elevata è rappresentata, 
essenzialmente, dalle aree comprese nella valle del fiume Serio. La presenza di 
depositi a litologia sabbiosa-limosa, talvolta ghiaiosa, e la falda freatica a meno di un 
metro da p.c. consente un tempo di percorrenza inferiore a 1,5 giorni, ad un 
probabile inquinante, per raggiunger le acque sotterranee. Inoltre le periodiche 
esondazioni, a cui è soggetta tale area, non permettono la maturazione dei suoli 
limitando così la capacità di difesa dell’acquifero. 
Aree ad alta vulnerabilità idrogeologica sono caratteristiche della porzione di territorio 
comunale compresa nella unità geomorfologia 2. Queste aree rappresentano zone 
depresse sede di linee di flusso idrico provenienti dalle risorgive. I depositi sabbioso-
ghiaiosi presentano un’alta permeabilità mentre la falda, essendo collocati sul Livello 
Fondamentale della Pianura, è a profondità media maggiore rispetto ai terreni della 
valle del Serio, attestandosi mediamente tra 1 e 2 m da p.c.; inoltre il drenaggio è 
lento determinando un tempo medio di percorrenza compreso tra 3,5 e 1,5 giorni. 
La vulnerabilità medio alta è assegnata alle aree appartenenti alle unità 
geomorfologiche 3 e 4 poste del Livello Fondamentale della Pianura; essa è 
caratterizzata da depositi limoso-sabbiosi che assicurano permeabilità medio bassa 
mentre la falda freatica è posta a più di 2 metri da p.c. Il tempo di percorrenza di un 
probabile inquinante è quindi più lungo dei casi precedenti e, mediamente, è 
compreso tra 3.5 e 30 giorni. 
 
Nella Carta di sintesi sono state indicate le aree con diverso grado di vulnerabilità 
idrogeologica, calcolata in base alla metodologia descritta nel precedente paragrafo 
3.2, sulla base delle caratteristiche di permeabilità e soggiacenza della falda, rilevate 
e riportate nella allegata Carta idrogeologica e della idrografia. 
 
La zona di rispetto del pozzo pubblico per uso idropotabile, indicata in carta, ha 
ottenuto la riduzione da 200 m a 10 m, ai sensi della D.G.R.L. 15137/96, e risulta 
quindi coincidente con la più restrittiva zona di tutela assoluta. È cartografata l’area di 
rispetto di raggio 50 m relativa alle 4 teste di fontanile presenti nel territorio 
comunale, estesa anche ai primi 200 m di canale emissario; sempre di raggio 50 m è 
l’area di rispetto dei bodri e delle zone umide. 
La fascia di rispetto dei corsi d’acqua e degli specchi d’acqua ha un’estensione di 10 
m dal ciglio della sponda e viene ridotta a 4 m in area urbana. 
E’ stata inoltre rappresentata la fascia di rispetto di 12 m dell’argine golenale ad est 
del centro abitato di Sergnano.  
Sono localizzate in carta anche le aree soggette in passato ad attività estrattiva e 
l’area di discarica, nonché gli orli di terrazzo morfologico, l’argine di progetto, le 
opere di difesa radente ed i limiti tra le fasce A, B e C previsti dal Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico (PAI). 
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CAP. 7 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
 
In questo capitolo vengono trattate le definizioni urbanistiche assunte dal Piano 
territoriale di Coordinamento Provinciale in corso di adozione. 
 
7.1 – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIA LE (P.T.C.P.) 
Il comune di Sergnano risulta inserito nel Piano di coordinamento intercomunale N° 5 
del quale fanno parte anche i Comuni di Camisano, Casal Cremasco, Vidolasco, 
Castelgabbiano, Pianengo e Ricengo. 
 
Il P.T.C.P., adottato dalla Provincia di Cremona, definisce alcuni elementi di quadro 
sintetizzati come segue. 
La Carta degli indirizzi per il sistema paesistico amb ientale , predisposta 
nell’ambito degli studi finalizzati alla redazione del P.T.C.P., classifica la valle del 
fiume Serio quale “componente strutturale di 1° liv ello della rete ecologica”. Tale 
classificazione comprende aree caratterizzate da una significativa sensibilità 
ambientale e ad elevata valenza e potenzialità naturalistica, in genere strettamente 
relazionate all’elemento idrico. 
La Carta delle opportunità insediative , prevista dal P.T.C.P., indica i livelli di 
compatibilità insediativi e di idoneità agricola di ciascuna delle unità riportate 
nell’allegata Carta geomorfologia scala 10.000: 

- le unità geomorfologiche distinte nell’ambito della valle del fiume Serio (Unità 1), 
rappresentano aree che in generale risultano incompatibili con l’insieme degli 
insediamenti di tipo urbano e con le infrastrutture di collegamento e che 
risultano idonee per le sole attività agricole che ne rispettano i caratteri di 
vulnerabilità e sensibilità fisico-naturale; 

- l’Unità geomorfologia 2, corrispondente alle aree depresse sede delle principali 
linee di flusso idrico provenienti dalle risorgive, è considerata incompatibile con 
l’insieme degli insediamenti di tipo urbano e con le infrastrutture di collegamento 
e risulta idonea per le sole attività agricole che ne rispettino i caratteri di 
vulnerabilità e sensibilità fisico-naturale; 

- l’Unità corrispondente all’Unità geomorfologia 3 viene classificata come aree 
che in generale risultino incompatibili con le industrie a medio impatto e che 
risultino idonee per l’attività agricola; 

- l’Unità geomorfologia 4, corrispondente ad aree da più tempo indisturbate 
dall’azione erosiva delle principali linee di flusso e di raccolta delle acque di 
risorgiva, ad esse marginali, viene classificata come aree che in genere 
risultano compatibili con l’insieme degli usi del suolo di tipo urbano e che 
risultino idonee per l’attività agricola. 

 
7.2 – URBANISTICA COMUNALE 
Lo strumento urbanistico P.R.G., ha determinato, negli ultimi decenni, lo sviluppo 
dell’abitato anche in zona di golena e ciò successivamente alla esondazione storica 
del settembre 1979. 
A monte del ponte della S.P. 12 si sono realizzate, negli ultimi decenni, residenze, 
mentre a valle è stata eseguita una lottizzazione ed è insediata una azienda agricola. 
Tutte queste aree possono essere affrancate dal rischio di alluvione, qualora si 
esegue una nuova opera di difesa che cinga l’abitato, correndo appena fuori 
dell’edificato, e che si ancori ai terreni sicuri dell’orlo di terrazzo morfologico 
principale.  
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Il tracciato di questa opera è solo indicativo: esso dovrà essere definito con specifico 
progetto. L’edificio, destinato a ristorante, posto all’estremità sud orientale del 
Comune in corrispondenza del lago di cava del polo estrattivo SG1, ricade in piena 
zona golenale. Il Parco Regionale del fiume Serio, che interessa larga parte della 
valle alluvionale, ha determinato la specifica tutela di questa porzione di territorio 
insieme alla recente variante parziale al P.R.G. (1997) che ha elevato salvaguardie 
intorno ai maggiori capifonte. 
 
VARIANTE AL PGT 
E’ in corso la procedura di variante al PGT. 
 
 
RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) 
E’ in corso la procedura seguita per la definizione della Rete Idrica Principale e del 
Reticolo Idrico Minore, è quella indicata dalla D.G.R. 25.01.02 N. 7/7868 e ss. mm.  
ii. da sottoporre a Regione Lombardia UTR ex STeR di Cremona. 
In attesa della definizione del RIM si applica la salvaguardia su tutti i corsi d’acqua 
della norma nazionale vigente. 
 
 
ERIR – elaborato tecnico di rischio di incidente ri levante 
 
Sergnano è sede dello stabilimento STOGIT in cui si attua lo stoccaggio di gas in 
giacimento naturale depletato ed essendo tale attività classificata a rischio di 
incidente rilevante secondo quanto indicato dal D.Lgs. N.334 del 17 agosto 1999, 
come modificato dal D.Lgs. N.238 del 21 settembre 2005 si sviluppa la trattazione 
dell’argomento nell’apposito Elaborato tecnico di Rischio di Incidente Rilevante 
redatto secondo le indicazioni di cui al Decreto Ministeriale del 9 maggio 2001 e alla 
D.G.R del 10 dicembre 2004 N° 7/19794. 
Poiché l’istruttoria presso il Comitato tecnico regionale è in corso si trattano gli 
aspetti noti forniti dal gestore Stogit definendo alcune norme transitorie. 

 
 
CAP. 8 – FATTIBILITA’ GEOLOGICA  
 
Nel capitolo seguente si definiscono le zone a diversa fattibilità geologica, secondo il 
metodo disposto nella D.G.R. 22.12.05 n.8/1566 e nella D.G.R.L 28.05.08 n.8/7374. 
 
8.1 – GENERALITA’ 
Lo studio geologico realizzato ha lo scopo di supportare le scelte urbanistiche; a 
questa finalità operativa risponde la carta di fattibilità geologica delle azioni di piano. 
Tale carta, redatta alla scala 1:10.000, è derivata dalla valutazione incrociata degli 
elementi contenuti negli studi generali di inquadramento, dei risultati raggiunti da 
“Studio e perimetrazione delle aree a rischio idraulico del fiume Serio in Comune di 
Sergnano”, eseguito nel settembre 1999 dal prof. Domenico Zampagliene e 
collaboratori per conto di Regione Lombardia, Servizio difesa d’uso del suolo e dallo 
studio idraulico eseguito dall’Autorità di Bacino del fiume Po nell’aprile 2005. 
La classificazione del territorio, rispetto alla fattibilità delle azioni di piano, tiene conto 
della pericolosità dei fenomeni e del rischio conseguente ed inoltre fornisce 
indicazioni generali in ordine agli studi ed alle indagini di approfondimento 
eventualmente necessarie. 
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Sono confermate, secondo le indicazioni della Regione Lombardia, le classi di 
fattibilità geologica e la loro distribuzione: 
 
CLASSE 1 – Fattibilità senza particolari limitazioni 
 
CLASSE 2 – Fattibilità con modeste limitazioni 
 
CLASSE 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni 
 
CLASSE 4 – Fattibilità con gravi limitazioni. 
 
È indispensabile sottolineare che il presente lavoro porta ad attribuire alla Classe 3 
aree urbanizzate che, secondo gli studi di rischio, sono da inserire in Classe 4. 
Si tratta di buona parte dell’abitato di Sergnano alluvionato nel ’79 (quota 88,76 m 
s.l.m.) e che è alluvionabile con evento di tempo di ritorno di 500 anni (quota 89,21 m 
s.l.m. come da lavoro Regione Lombardia), mentre per AdiBPo questa quota è 
innalzata a 89. Lo scenario catastrofico è dato dalla piena cinquecentenaria con 
contemporanea occlusione delle luci del ponte (quota 91 m s.l.m.) 
 
Il rischio idraulico può essere ridotto se si realizzeranno gli interventi di difesa qui di 
seguito illustrati: 

1. a difesa dell’abitato di Sergnano, la pulizia delle due luci parzialmente occluse 
del ponte della S.P. 12 e l’esecuzione di un nuovo argine. Questa nuova 
opera procederà dal terrapieno di accesso al ponte, lambendo l’abitato, per 
accordarsi, a monte ed a valle con l’orlo di terrazzo morfologico, ciò è indicato 
schematicamente nella “Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano”; 

2. a difesa dell’abitato di Trezzolasco, le eventuali nuove difese idrauliche 
eviteranno il rischio di sommersione dell’abitato; è pienamente giustificato il 
divieto di nuove costruzioni ad oriente della S.P. 591, al di fuori del centro 
abitato della frazione conseguente alla presenza della fascia A del PAI. 

 
Diversamente quindi da quanto determinato per i terreni della golena di Serio, cui si 
attribuiscono le gravi limitazioni proprie della Classe 4 (Sottoclasse 4C), nei quartieri 
bassi di Sergnano si adotta il contenuto della norma di PS 2673, art. 6, punto 2 della 
zona B-PR. 
Con ciò si consentono gli interventi così come definiti dall’art. 31, lettera a), b), c), 
della Legge 457/1978, ed il completamento altri interventi, purché mitigatori della 
condizione attuale di rischio. 
Al fine di facilitare la comprensione delle classificazioni adottate si allega la “Tabella 
delle classi di fattibilità geologica delle azioni di piano”. 
 
Si definiscono, qui di seguito, le quote della massima piena raggiunta nel ’79 e della 
massima piena attesa distinguendo come segue: 
 
 

LOCALITA’ Sezione di 
riferimento 

PIENA 
1979  

 

PIENA 
ATTESA 

T500 
(AdBPo) 

PIENA 
ATTESA 

T500 
(Regione) 

PIENA 
ATTESA T500 
(Regione con 

occlusione 
                                                 
3 Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (ps267), legge 3.8.98, n. 267 e 
successivamente modificazioni ed integrazioni, art. 1, comma 1-bis. 
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ponte SP12) 
53              94.00 95.15 - - Trezzolasco 
52 94.00 94.59 - - 

Sergnano  46  89.85 89.21 91 
Ponte S.P. 12 45_2 88.76   89.21 

In m s.l.m. 
 
8.2 - DESCRIZIONE DELLA CARTA DI FATTIBILITA’ GEOLO GICA  
 
CLASSE 1 – Fattibilità senza particolari limitazion i 
 
Nel territorio comunale non sono state individuate aree completamente prive di 
limitazioni alle variazioni delle destinazioni d’uso dei terreni, poiché le condizioni 
geologiche, soprattutto l’estrema vulnerabilità della falda, non sono ottimali. 
 
CLASSE 2 – Fattibilità con modeste limitazioni 
 
Soggiacenza >2 m e buone qualità geotecniche dei terreni. 
 
Comprende i terreni del L.F.d.P., caratterizzati da soggiacenza della falda >2 m, da 
vulnerabilità variabile da medio-bassa a medio-alta e da caratteristiche geotecnice 
generalmente buone. Per quanto riguarda nuove espansioni, da prevedere in tali 
aree, si raccomanda l’esecuzioni di approfondimenti geologico-tecnici ed 
idrolgeologici, con redazione di relazione geotecnica ed idrogeologica per i piani 
attuativi e per singoli edifici di edilizia pubblica, costruzioni industriali ed artigianali, 
edifici rurali (stalle, porcilaie, vasche di contenimento liquami ecc.) edilizia privata con 
più di due piani fuori terra, che stabiliscono puntualmente la soggiacenza e la 
massima escursione della falda, natura e caratteristiche geotecniche dei terreni. 
Per quanto riguarda le costruzioni rurali, in specifico, non è consentita l’esecuzione di 
vasche di contenimento liquami interrate, prive di adeguate misure di 
impermeabilizzazione, ne è consentito lo scavo di scantinati privi di adeguata 
impermeabilizzazione. 
 
CLASSE 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni 
 
In questa classe sono compresi i terreni appartenenti ad aree depresse del Livello 
fondamentale della Pianura, corrispondenti alle principali linee di flusso idrico 
provenienti dalle risorgive, caratterizzate da alta vulnerabilità idrogeologica.  
Sono altresì comprese: le aree di vincolo ambientale dei capifonte, dei bodri, le fasce 
di rispetto di 10 m dalle ripe di rogge e specchi d’acqua e la fascia di rispetto di 4 m, 
proposta per le rogge in area urbana. Sono stati inoltre inclusi i terreni alluvionati nel 
settembre ’79, evento con tempo di ritorno 50 anni, nonché quelli soggetti 
all’ingressione della piena del fiume Serio con tempo di ritorno di 500 anni. Avendo il 
Comune chiesto ed ottenuto dai competenti organi la riduzione della fascia di rispetto 
questa risulta di raggio 10 m e quindi coincidente con la zona di tutela assoluta. In 
questa classe sono state pertanto distinte le sottoclassi qui di seguito illustrate. 

Sottoclasse 3a: aree a vulnerabilità elevata 
 
In questa sottoclasse sono compresi i terreni appartenenti alla Unità geomorfologica 
2, che costituiscono le aree depresse corrispondenti alle principali linee di flusso 
idrico provenienti dalle risorgive. 
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Tali aree sono caratterizzate da condizioni di alta vulnerabilità idrogeologica, 
determinate da ridotta soggiacenza della falda (< 2 m) e da alta permeabilità. 
 
Sottoclasse 3b: fontanili 
 
Nelle aree caratterizzate da presenza di fontanili e risorgente captate è previsto dal 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente l’istituzione di una fascia di 
rispetto di 50 m dalla zona di testa e dal primo tratto, per una lunghezza di 200 m. Si 
sottolinea l’elevato valore ambientale di questi punti d’emergenza d’acqua e 
l’estrema vulnerabilità dell’acquifero in loro prossimità. 
 
Sottoclasse 3c: rogge, corsi d’acqua, laghi di cava e specchi d’acqua. 
 
I corsi d'acqua, individuati in "Carta idrografica" e tutte le acque pubbliche alla scala 
1:10.000, sono oggetto di particolare tutela poiché costituiscono un elemento 
paesistico ambientale essenziale della pianura cremasca.  Essendo tutti i corsi 
d’acqua dichiarati pubblici dalla Legge 36/94, in attesa che il Comune assolva agli 
obblighi derivatigli dal trasferimento della polizia idraulica, avvenuto ai sensi della 
L.R.1/00, con D.G.R. 25.1.02 N.7/7868 punto 10 e successive modificazioni ed 
integrazioni, che prevede la determinazione del reticolo idrico minore, si applica il 
disposto del R.D. 25.7.1904 n. 523, art. 93  e successivi, pertanto non si edificherà 
nella fascia di 10 m misurati in orizzontale dal ciglio superiore della sponda, né si 
modificherà la rete idrica.  

Viene inoltre proposta una fascia di rispetto di 4 m, sempre misurati in orizzontale dal 
ciglio superiore della sponda, relativamente a rogge e corsi d’acqua all’interno delle 
aree urbanizzate.  

Tutti i corsi d’acqua vanno salvaguardati nel loro percorso, mantenuti nella piena 
funzionalità idraulica ed integrati nel contesto paesistico ambientale in cui scorrono, 
ne è vietata la tombinatura (D. LGS.152/99 art.21 e successive modificazioni ed 
integrazioni, Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, art.21 Norme di Attuazione, 
D.P.C.M.8.8.01). Il Codice Civile definisce, all’art. 891, le distanze che gli scavi 
devono osservare, da canali e rogge e che è pari alla profondità massima di scavo, 
misurata dall’orizzontale e dal ciglio superiore di scavo, come chiarito dalla Sentenza 
S.C. Sezione III° del 27.2.76 n. 648.  

Intorno ai laghi di cava ed agli specchi d’acqua è istituita la fascia di rispetto di 
profondità 10 m, misurati in orizzontale dal ciglio superiore della sponda del lago, 
dove non è consentita edificazione né stoccaggio, anche temporaneo, di rifiuti di 
nessun genere e specie. 
 
Sottoclasse 3d: Centri abitati di Sergnano e Trezzolasco, raggiunti dall’alluvione 
storica del settembre 1979 (rischio idraulico, esondazione 1979) 
 
In questa Sottoclasse sono comprese le porzioni di centro abitato interessate 
dall’evento alluvionale del settembre 1979, che ha raggiunto: a Sergnano, quota 
88,76 m s.l.m., a monte del ponte S.P. 12, a Trezzolasco 93-94 m s.l.m. 
Queste stesse aree saranno interessate dall’evento alluvionale previsto con tempo di 
ritorno 500 anni che raggiungerà quota 88,76 m s.l.m. al ponte S.P. 12. Non sono 
stati eseguiti calcoli per Trezzolasco perché non è interessato a questo evento. 
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Le aree soggette a rischio idrogeologico, a Sergnano, potranno essere efficacemente 
difese dalla nuova difesa idraulica che è indicata dal presente studio e dalla 
straordinaria manutenzione del fiume serio indicata dalla Regione Lombardia. 
L’abitato di Trezzolasco non è efficacemente difendibile con un argine, poiché l’onda 
di piena si espande anche per il tramite delle rogge che scorrono da nord a sud e 
che investono gli edifici, con un debole tirante d’acqua proveniente da nord nord est. 
 
Sottoclasse 3e: Aree dell’abitato di Sergnano raggiungibile dall’evento alluvionale 
con tempo di ritorno di 500 anni (rischio idraulico, esondazione massima) 
 
In questa sottoclasse è compresa la parte di abitato di Sergnano, anche di antico 
impianto (Zona A, centro storico), che la Regione Lombardia ritiene raggiungibile da 
un evento alluvionale con tempo di ritorno di 500 anni. 
La quota critica fissata è 89,21 m s.l.m per la Regione, 89.85 per AdBPo. Si assume 
la quota di AdBPo come quota di riferimento. 
In attesa della realizzazione delle difese idrauliche, e delle opere di straordinaria 
manutenzione dell’alveo del Serio, è consentita la ordinaria e straordinaria 
manutenzione, il risanamento ed il restauro conservativo e le opere di contenimento 
disposta dall’art. 6 punto 2 del PS 267. 
 
Sottoclasse 3f: zona di rispetto bodrio e/o zona umida 
 
I bodri e le zone umide, per il loro valore scientifico e naturalistico e per il particolare 
pregio ambientale, essendo caratterizzati da particolari essenze ripariali e 
vegetazione acquatica, nonché per il loro particolare significato storico-scientifico in 
relazione alla loro genesi, sono soggetti a particolare tutela. 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente prevede per queste aree 
l’istituzione di una zona di rispetto di 50 m disposta su tutto il loro perimetro. Si 
sottolinea l’estrema vulnerabilità dell’acquifero in loro prossimità, per questo motivo è 
vietato lo scarico di inerti e di rifiuti di qualsiasi genere sulle sponde e l’uso di 
materiali di riporto per interrare progressivamente la cavità. 
 
Sottoclasse 3g: zona di rispetto pozzo pubblico 
 
In questa sottoclasse ricade l’area di rispetto del pozzo pubblico per 
approvvigionamento idropotabile, ridotta da 200 m a 10 m. In essa si applica il 
disposto del D.G.R. 10.4.03 N. 7/12693, che limita le opere di edilizia e di 
urbanizzazione.  
 
CLASSE 4- Fattibilità con gravi limitazioni 
 
In questa classe sono state distinte e regolamentate le sottoclassi qui di seguito 
illustrate. 
 
Sottoclasse 4a: Zona di tutela assoluta di pozzo pubblico per approvvigionamento 
idropotabile 
  
Sottoclasse 4a zona di tutela assoluta del pozzo pubblico. 
L’ area di tutela assoluta del pozzo pubblico per approvvigionamento idropotabile 
comprende i terreni siti entro 10 m di raggio dal pozzo; in essa si applica il disposto 
del D. Lgs. n. 250/00 art. 5 comma 4; essa è irriducibile. 



giovanni bassi geologo, segue 

164-062-10                                                                                                             Pagina 34 di 44 

La Regione ha approvato la riduzione della fascia di rispetto di raggio 200 m, 
assorbita nella zona di tutela assoluta, in seguito alla richiesta del Comune ai sensi 
della D.G.R. 27/6/96 n. 6/15137. 
 
Sottoclasse 4b: Orlo di terrazzo morfologico 
 
In tutto il territorio comunale sono presenti orli di terrazzo morfologico, alcuni integri 
altri rimaneggiati; essi delimitano gli elementi essenziali del paesaggio (valle del 
fiume Serio). 
Al fine di tutelare questi elementi morfologici essenziali del paesaggio e perché sino 
mantenuti in evidenza i limiti naturali della valle e del territorio è vietata, in 
corrispondenza dei terrazzi morfologici evidenziati nella Carta morfologica alla scala 
1:10.000 e di quella della Fattibilità geologica delle azioni geologiche di piano, pure 
alla scala 1:10.000, l’esecuzione di scavi, sbancamenti, livellamenti e altri lavori che 
ne alterino l’attuale profilo plani altimetrico. 
Il terrazzo morfologico verrà mantenuto integro nella sua attuale giacitura anche nelle 
fasce di raccordo poste al pizzo e al piede della scarpata, per una profondità di 
almeno 10 m; particolarmente utile e consigliabile, al fine di evidenziare questa 
morfologia, gli interventi di riforestazione con essenze tipiche. 
La disciplina sopra esposta si applica al di fuori dei centri edificati e ripete, quanto 
disposto dalle Norme Tecniche di Attuazione del parco regionale del Serio. 
 
Sottoclasse 4c: Aree della golena del fiume Serio 
 
Comprende i terreni della valle del fiume Serio interessati dalle esondazioni storiche. 
Questi terreni sono tutti compresi nel parco regionale del fiume Serio ad eccezione 
dei centri abitati di Sergnano e di Trezzolasco. 
In queste aree si ribadisce il vincolo, posto dalla Regione Lombardia, che non 
consente la residenza stabile ed anche saltuaria di residenti. Sono consentite solo le 
demolizioni di edifici ed il trasferimento degli abitanti in luoghi più sicuri. 
 
Nei terreni appartenenti a questa sottoclasse sono vietati nuovi interventi edilizi, fatta 
eccezione per opere pubbliche e di difesa idraulica delle strutture esistenti e per la 
ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici esistenti. 
Sono da favorire gli interventi di trasferimento della popolazione residente. 
 
Sottoclasse 4d: Discarica incontrollata 
 
Comprende un’area golenale ove è stata da tempo dimessa una discarica 
incontrollata. È quindi possibile e doveroso, intervenire con opere di bonifica 
ambientale che evitino l’asportazione ripetuta di rifiuti. 
 
Sottoclasse 4e: Argine golenale 
 
In tutto il territorio comunale sono presenti opere idrauliche di difesa, atte a ridurre il 
rischio idraulico, connesso ad eventi di piena ordinaria e straordinaria, del fiume 
Serio. 
Per le nuove edificazioni è fatto obbligo di rispettare la distanza di 12 m, ridotta a 6 m 
per le recinzioni, dagli argini esistenti e di progetto, misurata dal piede del 
paramento, per recinzioni ed edifici, come previsto dal R.D. 25.7.1904 N.523, “Testo 
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unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, 
art.96, lettera f. 
 
Sottoclasse 4f: Ex area estrattiva 
Nelle aree oggetto di attività estrattive, individuate nell’ambito della vigente L.R. 
08.08.1998, n. 14, ed in quelle ad essa precedenti, si opera applicando le 
disposizioni autorizzative rilasciate, ed in particolare quelle riguardanti le modalità di 
coltivazione del giacimento e di recupero ambientale del sito.  
Su tali aree, prima, durante e dopo l’avvio dei lavori, è vietato stoccare e distribuire 
rifiuti di qualsiasi genere e specie, salvo quelli esplicitamente previsti dai 
provvedimenti autorizzativi. 
Sulle aree oggetto di attività estrattive, anche se recuperate, è vietato lo stoccaggio e 
la distribuzione di fanghi provenienti da impianti di depurazione di tipo civile ed 
industriale. 
Su tutte le aree oggetto, anche in passato, di attività estrattive sono da favorire 
interventi di recupero con tecniche di ingegneria naturalistica e di riforestazione, 
mentre le attività agricole saranno svolte nelle modalità indicate dal D.M. 19.04.99 
“Approvazione del codice di buona pratica agricola”. 
 
Nella “Carta di fattibilità geologica” redatta alla scala 1:10000 e 1:5000, sono 
riportate, con appositi retini trasparenti, gli scenari di pericolosità sismica locale in cui 
ricade l’intero territorio comunale di Sergnano. 
 

 
IL GEOLOGO 
DOTT. GIOVANNI BASSI 
Luglio 2017 
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APPENDICE "CLIMATOLOGIA" 
 
A1. LINEAMENTI CLIMATICI LOCALI 
La conoscenza delle caratteristiche climatiche del territorio in esame costituisce la base 
fondamentale per l'approfondimento dell'indagine in corso; a tal scopo sono stati raccolti ed 
elaborati dati riguardanti le precipitazioni e le temperature, definendo successivamente 
alcuni parametri utili all'inquadramento del tipo climatologico del luogo.   
La stazione considerata è quella termopluviometrica di Cremona o Crema4. 
Il sito in studio è situato nella parte settentrionale della Pianura Padana ed è caratterizzato 
morfologicamente dall’attraversamento di affluenti del Po (Serio), dalla presenza abbondante 
di acque risorgive o da fontanili, ossia di acque assorbite dai terreni grossolani dell’alta 
pianura che affiorano sui terreni permeabili in questa zona di bassa pianura, e dalla 
ricchezza di canali. 
Dal punto di vista climatico, il sito appartiene alla fascia laterale nord, identificata come fascia 
omogenea fiancheggiante l’asse del corso del Po verso le pendici alpine da Novara a 
Crema. 
L’insieme delle condizioni climatiche di questa regione è costituito essenzialmente da inverni 
rigidi ed estati calde con elevata umidità, specie ove è più ricca l’idrografia. Le nebbie sono 
frequenti, specie in inverno, le piogge sono distribuite regolarmente nel corso dell’anno, con 
manifestazioni temporalesche nel periodo estivo e con totali annui compresi tra 600 e 1000 
mm. La ventosità è bassa. 
Secondo lo schema quantitativo di classificazione climatica formulato dal climatologo 
tedesco Wladimir Köppen, le condizioni climatiche dell’area in esame rientrano nella 
categoria dei climi temperati di tipo C: in particolare il clima è di tipo subcontinentale con 
estate calda ed inverni rigidi denominato “temperato umido con nebbie frequenti (Cfan)”. 
Le masse d’aria che si avvicendano in questa zona sono, in linea di massima, quelle che si 
succedono, nelle varie stagioni sull’intero settentrione d’Italia, con alternanza di venti deboli 
occidentali, o venti orientali di Scirocco, nel caso di situazioni perturbate, o ancora venti 
orientali legati al fenomeno della Bora. Le direzioni prevalenti sono i venti da NO in inverno e 
quelli da E o SE. La zona in esame è una regione anemologicamente tranquilla. 
 
Le caratteristiche dei principali parametri meteorologici dell’area oggetto dello studio per gli 
anni 2004-2007 sono derivati dai Rapporti Annuali della Qualità dell’Aria della Provincia di 
Cremona e dall’analisi dei dati meteorologici misurati alla stazione di Crema - via XI febbraio 
che evidenzia un clima di tipo continentale, con inverni freddi e nebbiosi ed estati calde e 
afose. 
La Tabella A mostra l’andamento delle temperature orarie rilevate, mentre nel grafico di 
Figura A1 sono presentati i soli dati di temperatura media. 
Dall’analisi dei dati si evidenzia innanzitutto che l’anno 2004 è stato mediamente il più caldo 
con una valore medio annuo di 15,0 °C, un valore me dio massimo di 26,6 °C ed un valore 
orario massimo di 38,8 °C registrato in luglio. L’a nno 2005 presenta il valore medio annuo 
più basso con 3,0 °C, con un valore minimo medio or ario, in dicembre, pari a –10,9°C. 

                                                 
4
  Cremona, Istituto Prof. di Stato per l'Industria, lat. 45°07'55'', long 2°26'22" W da monte Mario, alt itudine 67,8 m s.l.m. 

– Stazione Crema, via 11 Febbraio. 
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Per quanto riguarda il regime pluviometrico, l’andamento annuale riportato in Tabella B 
evidenzia una notevole variabilità tra i diversi mesi, con un valore totale annuo dell’ordine dei 
550 mm. È da considerare, in particolare, l’alto valore nel mese di settembre 2007, in cui si è 
verificato un evento eccezionale per intensità e durata che ha interessato gran parte 
dell’Italia settentrionale. 

Tab. A - Temperature medie alla stazione di Crema via XI febbraio. 

Fig. A1 - Distribuzione delle temperature (°C) media, minima e massima alla stazione di Crema via XI 
febbraio. 
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L’umidità assume valori abbastanza elevati per tutto il corso dell’anno. L’andamento 
igrometrico mostra il tipico profilo stagionale, con massimi nei mesi autunnali ed invernali, 
minimi nei mesi primaverili ed estivi. Le Tabelle seguenti (C1-C2) riportano i valori medi 
mensili registrati alle ore 07 e alle ore 13. 
 

Tab. B - Distribuzione delle precipitazioni cumulate (mm) alla stazione di Crema via XI. 

Fig. A2 - Andamento delle precipitazioni cumulate alla stazione di Crema via XI febbraio. 
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La ventosità  dell’area in esame è individuata nel suo complesso, prescindendo dalla 
direzione dei venti, dal numero delle calme (velocità del vento < 1 m/s) e dal numero di giorni 
con vento moderato (velocità del vento fino a 3 m/s) o con vento forte (velocità del vento 
maggiore o uguale di 3 m/s). I dati misurati presso la stazione di Crema via XI febbraio sono 
sintetizzati in Tabella D. I mesi più ventosi sono quelli primaverili. 
 

C1 

C2 

Tab C1 - Distribuzione dei valori di umidità relativa (%) alle ore 7.00 alla stazione di Crema via XI. 
Tab. C2 - Distribuzione dei valori di umidità relativa (%) alle ore 13.00 alla stazione di Crema via XI febbraio. 

 

Tab. D - Statistiche 
relative alla velocità del 
vento alla stazione di 
Crema via XI febbraio. 



giovanni bassi geologo, segue 

164-062-10                                                                                                             Pagina 41 di 44 

A2. PRECIPITAZIONI STORICHE (stazione Cremona) 
L'analisi delle precipitazioni è stata svolta prendendo in considerazione i dati relativi al 
trentennio 1921-50; le precipitazioni medie mensili in mm sono le seguenti: G 48, F 49, M 46, 
A 56, M 69, G 48, L 32, A 46, S 51, O 75, N 69, D 52. 
Il valore medio annuo calcolato è di 641 mm, in particolare si registrano minime in luglio e 
due massimi in maggio (69 mm) e ottobre (75 mm). 
Una elaborazione successiva5 eleva la media annua delle precipitazioni a 757,33 mm nel 
periodo 1923-86 e i più recenti autori6calcolano la precipitazione media annua nel periodo 
1960-74 in 846,9 mm, ricavando inoltre che il mese meno piovoso è dicembre. 

 
A3. TEMPERATURE 
Le temperature medie sono importanti per studiare l'ambiente climatico e per identificare i 
parametri dell'evaporazione potenziale. A questo scopo è stato considerato il periodo 1925-
55. 

Le temperature medie mensili calcolate sono le seguenti: G 0,75°, F 3,3°, M 8,4°, A 12,3°, M 
17,2°, G 21,9°, L 24,3°, A 23,4°, S 19,9°, O 13,4°,  N 7,2°, D 2,5° ; il valore medio calcolato è 
di 13,5°. 
 
A4. INDICI CLIMATICI 
Sono state correlate le precipitazioni medie mensili (Tab.1a) sopra esposte con le 
temperature medie mensili (Tab.1b) pure espresse nel paragrafo precedente, ottenendo 
alcuni indici climatici significativi.  
Il primo di essi è il diagramma ombrotermico (Tab.2), nei tratti in cui la spezzata delle 
temperature supera quella delle precipitazioni si hanno condizioni di aridità fisiologica del 
suolo che comporta appassimento delle piante. 
E' stato successivamente calcolato l'indice di aridità secondo de Martonne (Tab.3) che mette 
in relazione le precipitazioni (P) e le temperature (T), tale indice è riportato in grafico. 
Ricavato per ogni mese il valore I, i mesi nei quali I è minore di 20 sono definiti aridi, quelli in 
cui I è superiore a 40 sono da considerare umidi.  
Al fine di verificare l'effettiva esistenza di periodi aridi, si è proceduto al calcolo di successivi 
parametri climatici (Tab.4) basati sulla evapotraspirazione potenziale che rappresenta la 
quantità massima di acqua evaporata da una copertura vegetale alimentata in modo che non 
vi sia mai deficit di acqua nel suolo. 
Analizzato il diagramma ombrotermico è importante stabilire il bilancio idrologico della 
stazione in esame per vedere se i periodi di siccità determinano condizioni di effettiva 
penuria d'acqua o se la capacità di ritenzione del terreno è tale da consentire una 
evapotraspirazione potenziale (Ep), calcolata secondo il metodo Thornthwait, della pioggia 
(P) e della differenza  (P-Ep).  
Quest'ultimo andamento convalida la tesi dei precedenti indici di de Martonne e del 
diagramma ombrotermico che stabiliscono, per il territorio cremonese, un periodo estivo di 
aridità durante il quale è indispensabile intervenire con le irrigazioni. 
Il territorio di Sergnano, posto a NNO della stazione termopluviometrica di riferimento, 
rispecchia la situazione analizzata a Crema e a Cremona è quindi interessato da un periodo 
a scarse precipitazioni nel trimestre dicembre - gennaio - febbraio; nei mesi estivi si 
interviene con l'irrigazione che si attua nel periodo fine aprile - fine settembre. 

 

                                                 
5
  Min. LL. PP. Magistrato per il Po, L. 26.2.82 n.53, Fase conoscitiva, All.2.3. Le acque di superficie, climatologia e 

idrologia. 
6
  Ghezzi A., Riva I. (1989), Il clima nel territorio delle province di Cremona e Mantova, Pianura 3/89, pp.29-46. 
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Tab. 1a: PRECIPITAZIONI MEDIE MENSILI 1925-55

0

10

20

30

40

50

60

70

80

G F M A M G L A S O N D

Mesi

m
m

 
 

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