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INTRODUZIONE 

L’entrata in vigore della L.R. 11.03.05 n. 12 “Legge per il governo del territorio”, la contestuale 

abrogazione della L.R. 41/97 e la pubblicazione dei “Criteri ed indirizzi per la definizione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio” (D.G.R. 

22.12.2005 n. 8/1566) in attuazione dell’art. 57, comma 1, della suddetta L.R. n. 12, e delle 

successive modifiche (D.G.R. 28.05.2008 n. 8/7374), impongono anche per Chieve la 

predisposizione dello Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 

Governo del Territorio (P.G.T.). 

Infatti, lo Studio geologico effettuato nel 2003 nell’ambito della variante generale del PRG 

comunale (a firma del dott. geol. Giovanni Vagni, 2003) non è mai stato validato dagli organi 

competenti della Regione Lombardia e della Provincia di Cremona. 

Il criterio seguito nell’impostazione dello studio, che ha interessato tutto il territorio comunale, ha 

previsto le seguenti fasi: 

• revisione critica del precedente studio,  

• analisi dei dati bibliografici, 

• esame della cartografia ufficiale e dell’aerofotogrammetria, 

• rilevamento diretto sul territorio, 

• indagini geognostiche in situ, 

• sintesi degli elementi raccolti, 

• definizione della pericolosità sismica locale, 

• proposte di fattibilità geologica delle azioni di piano. 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Ubicato nel settore nord-occidentale della provincia di Cremona, il territorio comunale di Chieve 

occupa una superficie di 6,3 Km2 e, da un punto di vista cartografico, rientra nelle sezioni C6a5, 

C6b5, C7a1 e C7b1 della C.T.R. 

I limiti amministrativi sono rappresentati dai comuni di Bagnolo Cremasco (CR) e Crema (CR) a 

nord, Capergnanica (CR) ad est, Casaletto Ceredano (CR) a sud e Abbadia Cerreto (LO) ad ovest, 

lungo un tratto del confine provinciale. 

La viabilità principale è costituita da: 

- ex s.s. 235 Crema-Lodi che, con andamento W-E, su un tracciato ribassato e delimitato da 

scarpate rispetto ai terreni circostanti, segna di fatto il confine settentrionale del territorio comunale, 

- s.p. 17 che, con andamento N-S, lambisce il settore orientale del centro abitato, 

- s.p. 62 con andamento W-E a sud dell’abitato. 

Da un punto di vista altimetrico, all’interno dell’area indagata si possono distinguere due livelli ben 

definiti: ad est il livello fondamentale della pianura (l.f.d.p.), con quote comprese tra 75,5-80 m 

s.l.m., e ad ovest la depressione valliva degli antichi terrazzi del fiume Adda, con quote comprese 

tra 66-71,5 m s.l.m.. 
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CARATTERISTICHE CLIMATICHE 

L’individuazione dei caratteri climatici del territorio indagato si è basata sulle elaborazioni condotte 

dall’ERSAL sui dati registrati nel periodo 1961-1990 nella stazione termo-pluviometrica di Crema 

(quota di 79 m s.l.m.), ubicata circa 6 km a nord di Chieve. 

I seguenti grafici (Fig. 1-4) riassumono l’andamento delle temperature e delle precipitazioni medie 

mensili, delle precipitazioni massime annue e dell’evapotraspirazione potenziale media mensile 

rilevati al periodo di riferimento. 

Per quanto riguarda la temperatura dell’aria, la media annua è di 13,5° C con Gennaio mese più 

freddo e Luglio mese più caldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le precipitazioni manifestano la tipica distribuzione padana con due massimi pluviometrici in 

autunno (ottobre) ed in primavera (maggio) e con valori modesti nella stagione estiva (giugno e 

luglio) ad esclusione del massimo relativo di agosto (dovuto ai frequenti eventi temporaleschi che 

possono prolungarsi anche a settembre), soprattutto se confrontati con l’evapotraspirazione 

potenziale (calcolata mediante la formula di Thornthwaite).  

Temperature medie mensili - Stazione di Crema 
(periodo 1961-1990)
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Infatti, le perdite per evapotraspirazione raggiungono valori molto elevati proprio nella stagione 

estiva quando le piogge sono invece di minore entità.  

Si rileva inoltre che gli andamenti delle precipitazioni totali annue del periodo considerato hanno 

fatto rilevare periodi di precipitazioni inferiori ed altri con valori superiori e particolarmente elevati 

rispetto a quelli medi. Si possono a questo proposito segnalare, nel primo caso, il quinquennio 

1967÷71, con un valore medio di 750,4 mm., e, nel secondo, il periodo 1977÷80, con un valore 

medio di 1.196 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precipitazioni totali annue - Stazione di Crema 
(periodo 1961-1990)
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Per quanto riguarda le precipitazioni nevose, i dati relativi al quarantennio 1921-1960 indicano un 

valore medio annuo di 300-400 mm, dove i valori più elevati sono localizzati verso la fascia 

occidentale lungo il fiume Adda.   

In base a questi elementi il clima del territorio indagato è di tipo continentale, temperato da umido a 

subumido, tipico della regione climatica padana. 

Gli inverni sono rigidi e le estati relativamente calde, con elevata umidità specie nelle zone con più 

ricca idrografia, frequenti nebbie invernali, piogge piuttosto limitate ma relativamente ben 

distribuite durante l’anno, ventosità ridotta e frequenti episodi temporaleschi estivi. 

Per quel che riguarda la distribuzione anemologica (venti), le direzioni prevalenti misurate alla 

centralina 407 di Crema sono dai settori Ovest, Ovest-Nord-Ovest e Est e Est-Sud-Est: in inverno 

predominano i venti da W mentre in estate e autunno quelli da E. 

La velocità del vento è inferiore a 2 m/s per circa il 90 % del tempo; inoltre si registra un’elevata 

frequenza di calme dovute sia a condizioni meteorologiche anticicloniche che topografiche. 

Evapotraspirazione potenziale mensile - Stazione di Crema 
(periodo 1961-1990)
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Direzione e velocità del vento - Centralina di Crema (407). Fonte: Regione Lombardia (Fig. 5) 
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LINEAMENTI GEOLOGICI GENERALI 

La Pianura Padana rappresenta, dal punto di vista geologico, l’area bacinale settentrionale 

dell’Avanfossa Appenninica che inizia a svilupparsi dal Miocene Superiore esternamente alla 

Catena Appenninica in formazione. 

Il Bacino Padano costituiva un grande golfo marino che durante il Periodo Terziario andò 

progressivamente riducendosi a causa dei fenomeni di compressione legati alle fasi orogenetiche 

Appenniniche ed Alpine. Le successioni terrigene Terziarie sono caratterizzate da strutture 

compressive rappresentate da tre grandi archi formati da fasce di pieghe asimmetriche sovrascorse 

verso nord–est ed imbricate fra loro, che rappresentano il “Fronte Appenninico sepolto”. 

Tali formazioni geologiche, costituite essenzialmente da sedimenti terrigeni torbiditici provenienti 

dall’erosione della Catena Alpina ed Appenninica, hanno gradualmente riempito le depressioni che 

si allungavano al margine del Fronte Appenninico in avanzamento. 

Durante il Pliocene–Quaternario, l’intensa opera di erosione, trasporto e deposizione operata dal 

sistema idrografico del fiume Po ha portato al colmamento del Bacino padano, ricoprendo con 

spessori di centinaia di metri (legati anche ad importanti fenomeni di subsidenza) il substrato 

Terziario ed il fronte della Catena Appenninica e Sud-Alpina che, a vergenza opposta, vengono a 

collidere nel sottosuolo della Pianura Padana. 

In particolare nella zona centrale della Pianura Padana, dal Lodigiano al Cremonese, è stata 

individuata la presenza di queste strutture compressive sepolte, il cui andamento ha un ruolo di 

estrema importanza nell’assetto morfologico ed idrografico del territorio. 

Tra le principali si ricordano l’asse strutturale a direzione est–ovest Corneliano–Bordolano, in cui 

alle anticlinali alpine di Ripalta e Bordolano sud–vergenti (interessate da eventi tettonici miocenici) 

si contrappongono quelle appenniniche nord–vergenti di Corneliano, Caviaga e Soresina 
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(interessate dal più recente evento tettonico pliocenico) e l’anticlinale di Piadena (appartenente al 

margine appenninico e caratterizzata da sovrascorrimenti verso nord–est). 

La transizione tra ambiente marino e continentale, sviluppatasi in modo graduale da ovest verso est, 

è stata notevolmente influenzata dalle variazioni climatiche legate alle grandi glaciazioni 

Pleistoceniche ed alle conseguenti oscillazioni eustatiche del livello del mare: la sua diminuzione 

globale ed il coincidente aumento degli apporti detritici da parte della rete idrografica hanno portato 

al raggiungimento della configurazione attuale. 

L’intero territorio della Provincia di Cremona è caratterizzato dalla presenza in superficie di 

depositi alluvionali fluvioglaciali e fluviali di ambiente continentale risalenti al Periodo Quaternario 

e la cui potenza è dell’ordine di alcune centinaia di metri. 

Essi sono strettamente connessi ai processi di erosione, trasporto e deposizione caratteristici della 

dinamica fluviale, che si è sviluppata ed evoluta generando una complessa struttura sedimentaria in 

cui le variazioni litologiche tanto verticali quanto orizzontali sono estremamente frequenti.  

Il livello fondamentale della pianura” (l.f.d.p.) o piano generale terrazzato (p.g.t.) rappresenta 

l’ultima fase di grande colmamento fluviale della Pianura Padana legato all’ultima importante 

glaciazione, denominata “Wurm”. 

Successivamente i corsi d’acqua principali hanno inciso i depositi abbandonati nella fase 

precedente generando l’ultimo grande ciclo di terrazzi climatici, delimitati dalle scarpate 

morfologiche a notevole rigetto verticale che caratterizzano il territorio provinciale in 

corrispondenza sia degli attuali corsi d’acqua principali (Po, Adda, Oglio e Serio) e delle loro 

antiche divagazioni, che dei corsi d’acqua estinti (ad esempio il Serio Morto di “Castelleone” e di 

“Grumello”). 

All’inizio dell’Olocene si sono succedute fasi erosive e deposizionali di minore intensità che hanno 

portato alla formazione di una serie spazialmente non continua di terrazzi, delimitati da scarpate 

morfologiche di modesta entità. 
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INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO  

L’assetto geomorfologico del territorio comunale di Chieve è stato plasmato dagli eventi glaciali e 

fluvioglaciali quaternari e da quelli alluvionali, prevalentemente olocenici, del fiume Adda la cui 

vallata ha inciso il livello fondamentale della pianura creando ordini di terrazzi d'età via via 

decrescente avvicinandosi all’asta fluviale. 

Ciò ha comportato la creazione di due unità geomorfologiche principali: il livello fondamentale 

della pianura (l.f.d.p.) ad est e la depressione valliva del fiume Adda, ad ovest, separati dalla 

scarpata principale. 

SCARPATA PRINCIPALE 

Il passaggio tra un’unità e l’altra è segnato dalla presenza della scarpata principale che attraversa 

tutto il territorio comunale da nord a sud: essa costituisce l’elemento morfologico di maggior 

rilevanza anche se ampiamente rimaneggiato e frammentato soprattutto all’interno del centro 

abitato. 

Per questo motivo è stata evidenziata qualche lieve discrepanza rispetto al tracciato evidenziato 

sulle carte tematiche del PTCP di Cremona, causate soprattutto della perdita dei caratteri peculiari 

di naturalità e di evidenza morfologica.  

Nei tratti meglio conservati del settore centro-meridionale la scarpata fa registrare altezze massime 

di 8-9 m circa dal ciglio superiore al piede: in effetti, la presenza di terrazzamenti intermedi e della 

stessa sede stradale ne interrompe la continuità verticale, creando spesso una porzione superiore 

(hmax =  4-6 m) separata da una inferiore (hmax = 2-3 m).  

Inoltre, nel settore meridionale del territorio comunale la scarpata principale è intersecata da tipiche 

“vallecole” che si protendono in senso W-E: si tratta di forme d’erosione concentrata e regressiva 
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ad opera delle acque di ruscellamento. Alcune di queste hanno subito rimaneggiamenti profondi a 

causa dell’urbanizzazione diventando anche sede della viabilità di accesso alla s.p. 17. 

Per la loro peculiarità geomorfologia, i tratti meglio conservati e naturali presenti a ridosso del 

confine meridionale sono stati riconosciuti come geositi dall’Agenzia per la protezione 

dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).  

LIVELLO FONDAMENTALE DELLA PIANURA 

Il l.f.d.p. si estende a monte della scarpata principale, nel settore orientale del territorio comunale, e 

rappresenta la superficie modale caratterizzata da un assetto morfologico pianeggiante o lievemente 

ondulato, intersecata da un reticolo idrografico non particolarmente fitto.  

La sua stabilità geomorfologia è evidente soprattutto ad est della s.p. 17 mentre il settore posto a 

ovest della stessa è interessato dalle forme d’erosione regressiva che dalla zona marginale si 

protendono verso est. 

Nel settore settentrionale il l.f.d.p. è intersecato dal tracciato della ex s.s. 235 Crema-Lodi, 

delimitato da alte scarpate, e dal raccordo con la s.p. 17: i dislivelli creati sono anche notevoli. 

La formazione geologica in affioramento è rappresentata dalle alluvioni fluvioglaciali e fluviali 

würmiane (Pleistocene superiore) costituite prevalentemente sabbie poco gradate e sabbie limose in 

superficie passanti a sabbie con ghiaie in profondità. 

Dall’esame delle stratigrafie di pozzi della zona si evince che i termini più fini, sottoforma di lenti e 

livelli argillosi e argilloso-torbosi, si rinvengano con una certa continuità solo a partire da -35/-40 m 

dal p.c.  

RIPIANO INTERMEDIO 

Al di sotto della scarpata principale è stata riconosciuta ed individuata anche cartograficamente una 

fascia intermedia, delimitata da scarpate secondarie discontinue, spesso rimaneggiate all’interno del 

centro abitato e, il più delle volte, ridotte a semplici piani inclinati degradanti verso ovest e sud-

ovest. Nel settore meridionale invece sono localmente più definiti e distinguibili i terrazzamenti 
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delimitati da scarpate secondarie (h < 3 m): a questo proposito, nelle tavole tematiche allegate al 

presente studio sono stati evidenziati alcuni tratti ritenuti significativi da un punto di vista 

morfologico, non riportati nel PTCP.   

Da un punto di vista litologico i terreni presentano caratteristiche del tutto similari a quelli del 

l.f.d.p., con prevalenza di sabbie limose in superficie passanti a sabbie con ghiaie in profondità. 

L’urbanizzazione ha sicuramente rimaneggiate ed alterato gli strati più superficiali.  

DEPRESSIONE VALLIVA DEL FIUME ADDA 

La vallata del fiume Adda occupa il settore occidentale del territorio comunale con il terrazzo 

alluvionale antico subpianeggiante o lievemente ondulato, con superfici degradanti verso est. 

Nonostante l’intervento antropico (livellamento e bonifiche dei terreni agrari) si riescono ancora a 

delineare le morfologie sinuose di vecchi meandri abbandonati dal fiume Adda, oggi evidenziati dai 

percorsi di alcune rogge (Melesa, Valmarza). Tipica è l’insenatura arcuata posta a confine con 

Abbadia Cerreto (LO) sulla quale sorge C.na Mirabello. 

In affioramento si rinvengono alluvioni fluviali antiche del f. Adda (Olocene) piuttosto variabili da 

un punto di vista granulometrico: infatti, nei primi 4-5 m si possono incontrare alternanze di argille 

limose, sabbie sciolte e sabbie limose legate alla competenza delle paleocorrenti.  

A partire da una certa profondità tendono a prevalere i termini sabbiosi e ghiaiosi. 

I principali lineamenti geomorfologici che caratterizzano il territorio indagato sono riportati sulla 

CARTA GEOMORFOLOGICA (TAV. 1 in scala 1:5.000). 
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CARATTERI PEDOLOGICI  

I caratteri pedologici del territorio indagato sono stati dedotti e ricavati essenzialmente dal Progetto 

della Carta Pedologica “I suoli della pianura cremasca”, a cura dell’E.R.S.A.L. (2002). 

Sull’estratto (Fig. 6) sono infatti evidenziate le unità di paesaggio U.C. che corrispondono a diverse 

condizioni paesaggistiche, geomorfologiche e pedologiche riconosciute sul l.f.d.p. e nella 

sottostante valle del fiume Adda. 
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Fig. 6 – Scala 1:20.000 
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Sistema e sottosistema: porzione meridionale di pianura caratterizzata da aree sufficientemente 

stabili per la presenza di un’idrografia organizzata di tipo meandriforme; è costituita esclusivamente 

da sedimenti fluviali fini, privi di pietrosità in superficie e di scheletro nel suolo (bassa pianura 

sabbiosa).  

Unità cartografica: U.C. 25-26-27 

Unità: superficie modale stabile, pianeggiante o lievemente ondulata, intermedia tra le aree più 

rilevate (dossi) e quelle depresse (conche o paleoalvei). 

Sottounità: aree ondulate o sub-pianeggianti, di forma generalmente allungata, lievemente rilevate e 

con tracce di erosione idrica superficiale; aree rilevate anche di alcuni metri rispetto al l.f.d.p., 

delimitate a tratti da scarpate erosive. 

Suoli (U.C. 25): molto profondi (oltre 200 cm), con scheletro assente, a tessitura franco-limosa, non 

calcarei, a drenaggio buono, permeabilità moderata; essi hanno una capacità protettiva elevata verso 

le acque superficiali, moderata verso quelle profonde. Sono classificati Typic Haplustalfs fine-silty, 

mixed, mesic (USDA, ‘94). 

Sottounità: superficie pianeggianti o lievemente ondulate, ben drenate e a substrato sabbioso. 

Suoli (U.C. 26): molto profondi (oltre 200 cm), con scheletro assente, a tessitura franca, non 

calcarei, a drenaggio buono, permeabilità moderata; essi hanno una capacità protettiva elevata verso 

le acque superficiali, moderata verso quelle profonde. 

Sono classificati come Ultic Haplustalfs fine-loamy, mixed, mesic (USDA, ‘94). 

Suoli  (U.C. 27):: molto profondi (oltre 200 cm), con scheletro assente, a tessitura franco-sabbiosa, 

non calcarei, a drenaggio buono, permeabilità moderata; essi hanno una capacità protettiva elevata 

verso le acque superficiali, moderata verso quelle profonde. 

Sono classificati come Typic Haplustalfs, coarse-loamy, mixed, mesic (USDA, ‘94). 
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Unità cartografica: U.C. 31 

Unità: superfici limitrofe ai principali solchi vallivi, poco ribassati rispetto alla pianura, generate da 

antiche divagazioni dei corsi d’acqua, delimitate da orli di terrazzi discontinui o raccordate alla 

superficie modale, talora dotate di pendenza molto basse. 

Sottounità: superfici per lo più sub-pianeggianti, poste al margine del l.f.d.p. in posizione 

altimetricamente ribassata, non delineate da dislivelli evidenti, con substrato sabbioso e liberamente 

drenate. Corrispondono alle zone caratterizzate da erosione regressiva. 

Suoli (U.C. 31): profondi (140 cm), con scheletro da scarso a frequente, a tessitura franco-sabbiosa, 

calcarei, drenaggio buono, permeabilità moderatamente elevata; essi hanno una capacità protettiva 

elevata verso le acque superficiali, bassa verso quelle profonde.  

Sono classificati come Typic Haplustalfs coarse-loamy, mixed mesic (USDA, ‘94). 

VALLE DEL FIUME ADDA 

Sistema e sottosistema: valli alluvionali corrispondenti ai piani di divagazione dei corsi d’acqua 

attivi o fossili, rappresentanti il reticolo idrografico olocenico. Superfici terrazzate costituite da 

alluvioni antiche o medie, delimitate da scarpate d’erosione, e variamente rilevate sulle piane 

alluvionali (Olocene antico).  

Unità cartografica: U.C. 32-33 

Unità: terrazzi fluviali stabili, delimitati da scarpate erosive evidenti, a morfologia pianeggiante o 

ondulata, comprendenti antiche linee di drenaggio (paleoalvei) lievemente ribassate ed affrancate  

dall’idromorfia. 

Sottounità: superfici stabili, pianeggianti o lievemente ondulate, interessate da un reticolo 

idrografico superficiale non attivo ma che dà luogo a modesti deflussi occasionali, con substrati 

sabbiosi, sabbioso-limosi, ghiaiosi. 

Suoli (U.C. 32): moderatamente profondi (80 cm), limitati da substrato scheletrico, scheletro 

assente, a tessitura franca (franco-sabbiosa oltre 80 cm), reazione alcalina, saturazione alta, calcarei, 
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drenaggio buono e la permeabilità moderata. La capacità protettiva nei confronti delle acque 

superficiali è elevata mentre è moderata verso le acque profonde. 

Sono classificati come Aquic Ustochrepts fine-loamy over sandy-skeletal, mixed, mesic (USDA, 

‘94). 

Suoli (U.C 33): moderatamente profondi (80 cm), limitati da substrato scheletrico, scheletro 

assente, a tessitura franca (franco-sabbiosa oltre 80 cm), calcarei, drenaggio buono, permeabilità 

moderata. La capacità protettiva nei confronti delle acque superficiali è elevata mentre è moderata 

verso le acque profonde. 

Sono classificati come Aquic Ustochrepts fine-loamy over sandy-skeletal, mixed, mesic (USDA, 

‘94). 

Unità cartografica: U.C. 37 

Unità: terrazzi fluviali sub-pianeggianti, condizionati da un drenaggio lento, causato dal ristagno o 

dal deflusso delle acque provenienti da superfici più rilevate; coincidono spesso con paleoalvei, 

conche o depressioni. Coincide in parte con il ripiano intermedio identificato morfologicamente. 

Sottounità: superfici depresse, sede di deflussi superficiali, caratterizzate dalla presenza di risorgive 

e da condizioni di spiccata idromorfia, per falda permanente profonda o moderatamente profonda. 

Suoli (U.C. 37): moderatamente profondi (80 cm), limitati da substrato scheletrico, scheletro 

abbondante, a tessitura franco-sabbiosa, reazione subalcalina, saturazione alta, moderatamente 

calcarei, drenaggio moderatamente rapido e la permeabilità moderatamente elevata. La capacità 

protettiva nei confronti delle acque superficiali è elevata mentre è bassa verso le acque profonde.  

Sono classificati come Mollic Ustifluvents loamy-skeletal, mixed (calcareous), mesic (USDA, ‘94). 

Analizzando i dati di cui sopra si evince subito il diverso grado di evoluzione pedologica registrato 

tra il l.f.d.p. e la valle del fiume Adda. 
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Infatti, la sostanziale stabilità geomorfologica del primo ha favorito la formazione di suoli profondi 

(oltre 200 cm) a drenaggio buono e permeabilità elevata; la capacità protettiva nei confronti delle 

acque superficiali è elevata, moderata verso quelle sotterranee (profonde). 

Si differenziano le vallecole d’erosione concentrata e regressiva dove l’azione delle acque di 

ruscellamento ha comportato la riduzione dello spessore dei suoli e la riduzione della loro capacità 

protettiva (→ bassa) verso le acque sotterranee (profonde). 

Nella sottostante vallata dell’Adda l’evoluzione pedologica è stata ostacolata e rallentata 

dall’attività morfodinamica e deposizionale del fiume con la conseguente formazione di suoli meno 

sviluppati (80 cm). 
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IDROGRAFIA SUPERFICIALE 

I fiumi Adda, Serio, Oglio e Po rappresentano gli elementi cardini dell’idrografia cremonese in 

quanto ad essi è collegata, più o meno direttamente, una fitta rete di canali secondari o minori che 

presenta andamenti e tracciati artificializzati o rettificati dall’uomo. 

Tale rete idrografica permette di soddisfare diverse esigenze: di drenaggio o di colo in quelle zone 

dove occorre prevenire fenomeni sondativi o di alluvione, d’irrigazione laddove occorre meglio 

distribuire le risorse idriche disponibili. 

Nel territorio comunale di Chieve il flusso idrico presenta una direzione di scorrimento principale 

N-S e notevoli diramazioni e intersezioni a scopo irriguo; il particolare assetto morfologico (l.f.d.p. 

e sottostante valle del fiume Adda) condiziona ovviamente l’andamento e la distribuzione delle 

acque superficiali. 

In attuazione della L.R. 1/2000 e secondo la D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002, aggiornata dalla 

D.G.R. n. 7/13950 del 1.08.2003, il comune di Chieve ha incaricato lo Studio Agriter di Crema per 

l’individuazione del reticolo idrico minore (R.I.M.) di pertinenza del comune di Chieve 

(novembre 2009). Poiché lo STER di Cremona (Sede Territoriale della Regione Lombardia) ha dato 

un parere favorevole, il comune di Chieve ha successivamente adottato le risultanze dello studio 

con particolare riferimento alle vincolistica associata. I corsi d’acqua appartenenti al R.I.M. sono 

oggetto di particolare tutela perché costituiscono un elemento paesistico ambientale e funzionale 

essenziale della pianura cremasca. Essi vanno salvaguardati nel loro percorso, mantenuti nella piena 

funzionalità idrogeologica ed integrati nel contesto paesistico ambientale in cui scorrono. 

Nella seguente tabella sono elencate le rogge appartenenti al R.I.M. ed alla rete irrigua principale 

(anche con i diversi toponimi riscontrati a seconda della base cartografica); sono stati esclusi dal 

reticolo idrico minore i canali d’irrigazione e di colo, situati quasi sempre su suolo privato, di 

limitata estensione planimetrica e la cui terminazione avviene all’interno di fondi agricoli privati 
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(rete irrigua secondaria). In essi lo scorrimento dell’acqua è limitato all’intervallo temporale 

minimo necessario all’irrigazione del fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’analisi del reticolo idrografico che interseca il territorio comunale di Chieve si può notare che 

le rogge più importanti interessano il terrazzo alluvionale antico della valle del fiume Adda, solcato 

da un fitto reticolo idrico. 

Uno dei corsi d’acqua più importanti è senz’altro la roggia Melesa (già appartenente all’elenco 

delle acque pubbliche della provincia di Cremona) che nasce da fontanili in Bagnolo Cremasco e, 

con andamento sostanzialmente rettilineo, attraversa da N a S il territorio comunale scorrendo ai 

piedi della scarpata principale, ad ovest il centro abitato.  

Al confine tra i comuni di Casaletto Ceredano e Chieve si biforca: un ramo in direzione ovest 

immettendosi nella roggia Rosina, l’altro attraversa l’abitato di Casaletto Ceredano proseguendo 

poi in quello di Credera Rubbiano, dove sfocia nell’Adda. 

La roggia Valmarza nasce in comune di Bagnolo Cremasco a sud della C.na Bagnolasca di sotto e 

prosegue verso sud, con un percorso a tratti sinuoso, in territorio di Chieve dapprima lungo il 

confine comunale, quindi fino alla C.na Mirabello, dove sfocia nella roggia Benzona al confine con 

la provincia di Lodi. 
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La roggia Nuova ha origine nel territorio di Bagnolo Cremasco presso la C.na Bagnolasca di sotto 

dall’unione del bocchello Fuga e del bocchello Vimercati; prosegue verso sud in comune di Chieve 

dove si immette nella roggia Valmarza. 

La roggia Benzona ha origine in comune di Palazzo Pignano dal fiume Tormo; sul confine tra i 

comuni di Monte Cremasco e Crespiatica si dirama: il ramo principale si esaurisce sul confine 

comunale di Chieve dove sfocia nella roggia Melesa in loc. La Folla, quello secondario prende la 

denominazione di Roggia di Casa e si esaurisce nel comune di Crespiatica. 

La roggia Ramesa nasce da acque di colo in territorio di Bagnolo Cremasco e sfocia poi nella 

roggia Melesa in territorio di Chieve. 

A differenza della valle del fiume Adda, il l.f.d.p. è intersecato da un reticolo idrografico 

superficiale non particolarmente sviluppato, costituito soprattutto dalla rete irrigua secondaria. 

L’elemento idrografico più significativo è la roggia Comuna-Bocchello di Chieve, derivazione 

della R. Badessa Cremasca, che entra a nord-est nel territorio comunale e lo attraversa ad est del 

centro abitato lungo la s.p. 17 per poi scendere lungo un’incisione della scarpata principale ed 

uscire dal territorio comunale poco sopra loc. Passarera Corte. 

Infine, all’interno del territorio comunale si segnalano alcune zone umide artificiale realizzate o a 

scopo ricreativo o nell’ambito di aziende agricole. 

Sulla CARTA IDROGEOLOGICA E DEL SISTEMA IDROGRAFICO (TAV. 2 in scala 

1:5.000) è stato riportato il reticolo idrico minore (R.I.M.) e la rete irrigua principale così come 

individuate dal suddetto studio a cura di Agriter (2009).  

Non è stata rimarcata invece la rete irrigua secondaria, per altro riportata sulle tavole del suddetto 

studio, cui si rimanda per approfondimenti e chiarimenti.  



Amministrazione Comunale di Chieve 

  22            
 

CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE GENERALI 

La spessa coltre alluvionale della pianura cremonese costituisce un ambiente favorevole alla 

formazione di falde acquifere; tra i principali fattori predisponenti vanno segnalati quelli litologici, 

dovuti all’alternanza di livelli permeabili ed impermeabili, e quelli strutturali, legati alla giacitura 

sostanzialmente monoclinale della successione alluvionale nonché alla notevole profondità del 

basamento plio-pleistocenico impermeabile. 

Questi elementi hanno favorito la formazione di un acquifero multistrato costituito da una falda 

superficiale a pelo libero e altre più profonde, generalmente in pressione, spesso in comunicazione 

tra loro a causa della scarsa continuità orizzontale e verticale dei vari setti impermeabili. 

Da nord verso sud lo spessore dell’acquifero superficiale tende ad assottigliarsi sino a ridursi a 

pochi metri nella bassa cremonese dove mostra un andamento piuttosto irregolare a causa della 

maggiore variabilità della facies litologica dei sedimenti che lo costituiscono. 

Gli acquiferi profondi si sviluppano, invece, con una buona uniformità in tutto il territorio 

provinciale interessando una successione alluvionale di diverse centinaia di metri (250-300), 

abbastanza uniforme su tratti brevi ma soggetta a sensibili variazioni sulle lunghe distanze, in 

funzione del dilatarsi o dell’assottigliarsi dei vari orizzonti impermeabili. 

Il flusso idrico sotterraneo nei vari acquiferi è unidirezionale verso l’asse padano pur con qualche 

variazione. 

La presenza delle principali depressioni vallive determina locali distorsioni della superficie 

piezometrica della falda superficiale a pelo libero (N-S o NE-SW) mentre le falde più profonde non 

ne risentono (NW-SE) (Fig. 7a-b dallo “Studio idrogeologico della provincia di Cremona” a cura 

dell’Ass. Cremona Ambiente). 
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Piezometria della falda superficiale – Fig. 7a 

Piezometria della falda profonda – Fig. 7b 
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SITUAZIONE IDROGEOLOGICA LOCALE 

Per meglio comprendere la geometria e l’andamento dei vari corpi acquiferi sotterranei viene 

proposto un profilo litostratigrafico (Fig. 9) che attraversa, da nord a sud, tutto il territorio in 

esame. In particolare, sono state inserite le stratigrafie dei pozzi pubblici  di: 

- Bagnolo Cremasco (pz. 3: profondo 165 m con filtri tra -140 e -159,22 m),  

- Chieve (profondo 166,5 m e con filtri tra -148 e -157 m; vedi altre caratteristiche in allegato) 

- Casaletto Ceredano (pz. di riserva, profondo 95 m con filtri tra -75 e -83 m).  

L’assetto idrogeologico locale risulta definito dalla sovrapposizione di tre litozone dal diverso 

comportamento idrogeologico ed idraulico.  

LITOZONA SUPERFICIALE - (da 0 a 40-50 m circa di profondità dal p.c.) Costituisce 

l’acquifero superficiale sabbioso, sabbioso-ghiaioso con presenza anche di ciottoli (verso nord). È 

sede della falda freatica alimentata direttamente dagli apporti irrigui, le precipitazioni, 

l’infiltrazione dalla rete idrografica superficiale. 

LITOZONA INTERMEDIA - (da 40-50 a 100 m circa di profondità dal p.c.) È costituita 

prevalentemente da livelli e banco argillosi, argilloso-torbosi, continui ed estesi arealmente, che 

confinano orizzonti acquiferi sabbiosi con ghiaietto, di spessore variabile e dall’incerta continuità 

laterale. Essa svolge la funzione principale di separazione tra le litopone superficiale profonda. 

LITOZONA PROFONDA – (oltre 100 m circa di profondità dal p.c.) È sede di acquiferi sabbiosi 

e sabbioso-ghiaiosi continui, persistenti e di discreto spessore, che contengono falde acquifere in 

pressione, ben protette dalla stessa litozona intermedia e da ulteriori banchi argillosi. Essi sono 

sfruttati dai pozzi pubblici di Bagnolo Cremasco, Chieve, Capergnanica e Casaletto Ceredano (in 

quest’ultimo caso è stata considerata la differenza di quota). Le zone di alimentazione sono 

riconducibili alla fascia pedecollinare dell’alta pianura bergamasca. 
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Da segnalare che il pozzo pubblico di Chieve ha i filtri ubicati tra -148 e -157 m di profondità, 

protetti da numerosi setti impermeabili argillosi e argilloso-torbosi che complessivamente formano 

uno spessore di ben 52 m. Situazione analoga è riscontrabile nel pozzo pubblico n. 3 di Bagnolo 

Cremasco e nei pozzi pubblici di Capergnanica. 

Infine, il pozzo di Casaletto Ceredano è di riserva in quanto il fabbisogno idrico è assicurato proprio 

dall’acquedotto di Chieve. 

Alla luce di queste considerazioni si può ritenere che la risorsa idrica sfruttata a scopo idropotabile 

dall’acquedotto locale sia sufficientemente protetta dall’assetto idrogeologico locale.  

 

Fig. 8 
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Profilo litostratigrafico – Fig. 9 
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Questo assetto idrogeologico è confermato anche dalla stratigrafia di un pozzo privato, realizzato 

sul mapp. 333 del fg. 1 nel settore nord-est del comune di Chieve (Fig. 10).  

 

Fig. 10 
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POZZO PUBBLICO E POZZI PRIVATI 

Il pozzo dell’acquedotto pubblico di Chieve è ubicato nel settore occidentale del centro abitato, non 

lontano dalla s.p. 17. 

Le caratteristiche salienti sono riassunte nella seguente tabella mentre la stratigrafia ed i dati 

completi tecnico-costruttivi sono riportati nella scheda allegata. 

Anno Ditta 
Perforazione

Quota  
(m s.l.m.) 

Prof.
(m) 

Filtri 
(m dal p.c. ) 

Note 

1992 I.P.T.A. 
 

78 166,5 tra -148 e -157 m 
 

 l.s. = 8,30 m; l.d. = 19,00 m 
Q = 23 l/s (16/07/2003) 

 

L’amministrazione comunale di Chieve ha intenzione di attivare la procedura per la riduzione della 

fascia di rispetto di 200 m che attualmente grava sul pozzo pubblico.  

All’interno del territorio indagato esiste un numero discreto di pozzi privati di cui viene fornito un 

elenco parziale (vedi tabella seguente), ricavato dall’elenco delle concessioni di piccole derivazioni 

di acque sotterranee (Decreti Direttore Generale del 19-20.12.2002 n. 25500-25612 del 2003).  

Dall’esame dei disciplinari di concessione di evince che buona parte di queste sono prossime alla 

scadenza. 



Amministrazione Comunale di Chieve 

  29                                                                                                              
 

 



Amministrazione Comunale di Chieve 

  30            
 

SOGGIACENZA DELLA FALDA 

Nel territorio di Chieve la soggiacenza relativa del livello freatico è legata al locale assetto 

morfologico e, in particolare, al dislivello esistente tra il livello fondamentale della pianura (l.f.d.p.) 

ed i piani terrazzati della sottostante valle fluviale del fiume Adda. 

Nel corso degli anni sono stati rilevati, in modo discontinuo, alcuni dati piezometrici che hanno 

comunque permesso di definire le condizioni di soggiacenza all’interno del territorio indagato. 

In corrispondenza del livello fondamentale della pianura la soggiacenza della falda freatica è 

costantemente s > 6 m dal p.c. con valori oscillanti tra 7-8 m dal p.c. nel settore nord-est e tra 9 e 11 

m dal p.c. nel settore sud-est. 

A conferma si presentano i dati rilevati all’interno di due piezometri realizzati presso l’allevamento 

Vagni Gianni e Matteo s.s., sito in località Catassit nel comune di Capergnanica, a ridosso del 

vertice sud-est del confine comunale di Chieve.   

 
Soggiacenza della falda freatica 

Piezometri 17/11/2006 18/01/2007 27/10/2008 
n. 1 Nord l.s. = - 10,34 m da b.p. l.s. = - 10,55 m da b.p. l.s. = - 9,33 m da b.p. 
n. 2 Sud l.s. = - 11,18 m da b.p. l.s. = - 11,40 m da b.p. l.s. = - 10,27 m da b.p. 

 

All’interno di una lottizzazione industriale nel settore nord-est del territorio di Chieve, sul mapp. 

333 del fg. 1, è stato misurato un livello statico a -7,5 m dal p.c. in un pozzo con filtri tra 42 e 48 m 

di profondità (Fig. 10).  

Scendendo nella valle del fiume Adda, lungo il confine settentrionale sono stati registrati valori di 

soggiacenza della falda s = 1,5 m dal p.c. in trincee esplorative (maggio 1996) e s = 2,0 m dal p.c. 

durante indagini geognostiche (febbraio 2004). Questi valori unitamente ad altre rilevazioni 

permettono si assegnare alla piana alluvionale recente del f. Adda una soggiacenza della falda 

freatica s < 2 m. 
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In corrispondenza dei vari ripiani intermedi da un punto di vista altimetrico (comprese le forme 

d’erosione regressiva), dislocati all’interno del territorio indagato, sono prevedibili valori s = 2-6 m. 

Le oscillazioni piezometriche annue sono strettamente legate al regime pluviometrico, agli apporti 

irrigui ed all’infiltrazione dal reticolo idrografico minore: i picchi di risalita più marcati si 

registrano nel periodo maggio-giugno e novembre-dicembre. 

Per quel che riguarda la circolazione idrica sotterranea, la direzione di flusso della falda freatica è 

N-S o NE-SW (Fig. 7a) con un gradiente idraulico medio i = 2-3 0/00.  

Negli acquiferi profondi il flusso sotterraneo risente della presenza di uno spartiacque sotterraneo 

oltre che di strutture sepolte a livello del basamento: la direzione di scorrimento è tendenzialmente 

NW-SE (Fig. 7b). 
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PROGRAMMA DI TUTELA E UTILIZZO DELLE ACQUE 

Secondo il Programma di Tutela e Utilizzo delle Acque (PTUA) della Regione Lombardia (2006), il 

comune di Chieve appartiene al Settore 5 “Crema” del Bacino Idrogeologico 4 Adda-Oglio, 

corrispondente alla medio-bassa pianura. 

Le caratteristiche “quantitative” principali del settore in relazione ai corpi idrici sotterranei sono le 

seguenti: 

o Base dell’acquifero tradizionale: a profondità comprese tra 80 m e 160 m dal p.c., 

o Trasmissività media: T = 6 x 10-3 - 2 x 10-2 m2/s, 

o Piezometria: compresa tra 55 m e 78 m s.l.m., 

o Prelievo medio per unità di superficie: 2,27 l/s per km2, 

o Rapporto tra prelievi e ricarica: 0.80. 

Elementi del bilancio idrico 

 

 

 

 

 

 
Classe quantitativa: B (equilibrio attuale tra disponibilità e consumi, con evoluzione da controllare 

mediante monitoraggio piezometrico; non sono prevedibili conseguenze negative nel breve periodo. 

Classificazione dello stato quantitativo ai sensi del D.lgs. 152/99: B (l’impatto antropico è ridotto, 

vi sono moderate condizioni di disequilibrio del bilancio idrico, senza che tuttavia ciò produca una 

condizione di sovrasfruttamento, consentendo un uso della risorsa sostenibile sul lungo periodo). 
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VULNERABILITÀ DELL’ACQUIFERO SUPERFICIALE 

La vulnerabilità di un acquifero rappresenta “la possibilità di penetrazione e propagazione dalla 

superficie di sostanze inquinanti all’interno dei serbatoi naturali ospitanti la prima falda”.  

Essa dipende da diversi parametri tra i quali prevalgono la natura del suolo e la geometria della 

copertura, l’interazione chimico-fisico-biologica, la litologia e la struttura del sistema 

idrogeologico, il processo di ricarica-deflusso-emergenza delle acque sotterranee. 

Relativamente al territorio indagato, l’assenza di dati idrogeologici dettagliati e distribuiti in modo 

capillare esclude l’utilizzo delle metodologie correnti per la valutazione della vulnerabilità. 

In ogni caso, lo spessore e la natura dei suoli, la loro capacità protettiva nei confronti delle acque 

sotterranee, la litologia dei depositi superficiali, l’assetto geomorfologico e la soggiacenza della 

falda sono i fattori ritenuti condizionanti la locale vulnerabilità dell’acquifero superficiale. 

Il territorio di Chieve è stato suddiviso, da un punto di vista qualitativo, in tre diverse classi di 

vulnerabilità dell’acquifero superficiale. 

VULNERABILITÀ MEDIO-BASSA - Interessa il l.f.d.p., caratterizzato da suoli molto profondi, 

a drenaggio buono, permeabilità moderata, con moderata capacità protettiva delle acque 

sotterranee; l’acquifero superficiale è sabbioso o sabbioso limoso con ghiaia e la soggiacenza della 

falda freatica è costantemente s > 6 m dal p.c. 

VULNERABILITÀ MEDIO-ALTA – Riguarda il ripiano intermedio tra il l.f.d.p. e la valle del 

fiume Adda, delimitato da scarpate secondarie spesso rimaneggiate, e zone più depresse di incisioni 

del l.f.d.p. urbanizzate lungo il confine nord. Dove presenti i suoli sono moderatamente profondi 

(80-140 cm), a drenaggio da lento a buono, a permeabilità moderatamente elevata, con moderata 

capacità protettiva delle acque profonde; nelle aree urbanizzate suoli assenti, drenaggio lento o 

impedito. L’acquifero superficiale è sabbioso o sabbioso-limoso con ghiaia e la soggiacenza della 

falda s = 2-6 m dal p.c.. 
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Tale classe di vulnerabilità interessa anche le vallecole d’erosione regressiva delimitate da scarpate 

secondarie naturali o poco rimaneggiate. Ii suoli sono moderatamente profondi (80-140 cm), a 

drenaggio moderatamente rapido, permeabilità moderatamente elevata. La capacità protettiva verso 

le acque profonde è da bassa a moderata. L’acquifero superficiale è sabbioso o sabbioso-limoso con 

ghiaia e la soggiacenza della falda s = 2-6 m dal p.c.. 

VULNERABILITÀ ALTA – È stata assegnata a tutto il settore compreso nella piana alluvionale 

antica del f. Adda dove i suoli sono moderatamente profondi (80 cm), a drenaggio buono o 

moderatamente rapido, a permeabilità da moderata a moderatamente elevata, con una moderata 

capacità protettiva delle acque profonde. L’acquifero superficiale è sabbioso, sabbioso-limoso con 

ghiaia mentre la soggiacenza della falda è s < 2 m dal p.c..  

Le diverse condizioni di vulnerabilità dell’acquifero superficiale sono state riportate sulla CARTA 

IDROGEOLOGICA E DEL SISTEMA IDROGRAFICO (TAV. 2 in scala 1:5.000).  

Infine, la Regione Lombardia attraverso il PTUA ha identificato zone a diverso grado di 

vulnerabilità da nitrati provenienti da fonti agricole sulla base di: caratteristiche idrogeologiche, 

capacità protettiva dei suoli, distribuzione dei carichi di origine agricola, caratteristiche qualitative 

delle acque superficiali e sotterranee, loro evoluzione nel tempo.  

Secondo lo studio integrato della vulnerabilità Chieve rientra nell’elenco dei comuni ricadenti in 

aree designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola, ai fini e per gli effetti dell’art. 19 

e dell’Allegato 7/A-1 del D.Lgs. 152/99 (D.G.R. 29.03.2006 n. 8/2244-Appendice D). 
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STATO AMBIENTALE DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

Secondo il D.Lgs.152/99 e s.m.i. lo stato ambientale delle acque sotterranee è definito in base allo 

stato quantitativo e allo stato chimico, secondo cinque classi da “elevato” a “scadente” e “naturale 

particolare”. Una prima classificazione dello stato quantitativo, secondo le quattro classi previste 

dal D.Lgs.152/99 e s.m.i., è proposta nella Relazione generale (All. 12) del Programma di Tutela e 

Utilizzo delle Acque (PTUA) della Regione Lombardia (2006). 

Le classi e il conseguente giudizio dello stato quantitativo sono riportati nella tabella seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente alla classificazione dello Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS) il 

D.Lgs.152/99 e s.m.i. indica di utilizzare il valore medio di ogni parametro di base o addizionale 

nel periodo di riferimento. 

Le classi e il conseguente giudizio dello stato chimico sono riportati nella tabella seguente. 
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Lo stato ambientale dei corpi idrici sotterranei viene ottenuto incrociando le classi chimiche e 

quelle quantitative, secondo il seguente schema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAZIONI DI MONITORAGGIO PER LE ACQUE SOTTERRANEE 
 

Nell’elenco degli oltre 240 punti monitorati c’è anche il pozzo dell’acquedotto pubblico di 

Chieve: i risultati dell’analisi incrociata, riportati nella seguente tabella, indicano in sostanza che la 

falda emunta (n. 3) è isolata e ben protetta da quelle superficiali.  
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CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI SUPERFICIALI 

La caratterizzazione geotecnica dei terreni è stata condotta attraverso indagini in situ (prove 

penetrometriche standardizzate SCPT) e verifiche di campagna (trincee di ispezione, scarpate 

naturali, scavi di cantiere) eseguite, in fasi diverse, al fine di giungere alla descrizione e definizione 

dei dati più significativi. 

I punti interessati dalle indagini geognostiche sono distribuiti soprattutto in corrispondenza del 

centro abitato e nel settore nord presso l’area artigianale-industriale ed alcune cascine della piana 

del fiume Adda. 

Le comparazioni integrate in base ai valori del Nspt equivalente hanno permesso di caratterizzare, 

seppur in modo semplificato, alcune aree campione dislocate soprattutto sul l.d.f.p. 

Settore nord-occidentale (Valle del f. Adda) 

0,0-2,0/3,0 m dal p.c.   Nspt ≤ 5 (falda a -2 m) 

2,0/3,0-4,5/5,0 m dal p.c. Nspt = 7-12 

4,5/5,0-8,0 m dal p.c.  Nspt = 15-30 

Settore centro orientale (L.f.d.p.) 

0,0-1,5/3,0 m dal p.c.   Nspt ≤ 5 (falda assente) 

1,5/3,0-4,0/5,0 m dal p.c. Nspt = 10-15 

4,0/5,0-6,0 m dal p.c.  Nspt = 20-25 

Settore sud-orientale (L.f.d.p.) 

0,0-1,8/3,0 m dal p.c.   Nspt ≤ 7 (falda assente) 

1,8/3,0-5,0 m dal p.c.  Nspt = 10-13 

5,0-6,0 m dal p.c.   Nspt > 15 
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Settore nord-orientale – area artigianale-industriale (L.f.d.p.) 

0,0-1,2 m dal p.c.   Nspt < 5 (falda assente) 

1,2-3,9 m dal p.c.   Nspt = 6-9 

3,9-6,5 m dal p.c.   Nspt = 10-16 

Settore nord – ponte ciclopedonale (L.f.d.p.) 

0,0-1,3/2,1 m dal p.c.   Nspt = 3-10 (falda assente) 

1,3/2,1-3,8 m dal p.c.  Nspt = 12-16 

3,8-5,8 m dal p.c.   Nspt > 20 

Settore centrale – località S.Martino (L.f.d.p.) 

0,0-1,5 m dal p.c.   Nspt = 5-9 (falda assente) 

1,5-3,3/4,2 m dal p.c.  Nspt = 10-13 

3,3/4,2-6,0 m dal p.c.  Nspt > 15 

Sulla base dei dati riscontrati emerge la tendenza generalizzata ad un progressivo miglioramento 

delle caratteristiche geotecniche e del grado di addensamento dei terreni con l’aumentare della 

profondità. 

Lo strato più superficiale (da 0,00 a 3,00 m circa di profondità) è solitamente più “scadente” per la 

presenza di terreni coesivi argilloso-limosi passanti a incoerenti sciolti; questa situazione si rinviene 

sia sul l.f.d.p. che nella valle del f. Adda (qui è maggiore la frazione fine) dove però la falda 

freatica, oscillante entro i primi 2 m di profondità dal p.c., costituisce un ulteriore fattore 

condizionante.  

Nel secondo strato (da 3,00 a 4,00/5,00 m circa) si rinviene materiale incoerente mediamente 

addensato (sabbie e sabbie limose), talvolta attraversato da lenti coesive argilloso-limose. 

Lo strato sottostante (tra 4,00/5,00 a 8,00 m circa di profondità) è costituito generalmente da terreni 

più resistenti sottoforma di sabbie addensate e sabbie con ghiaie 
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Tali elementi, unitamente alle locali condizioni piezometriche, permettono di formulare i seguenti 

giudizi qualitativi sulle caratteristiche geotecniche dei vari ambiti riconosciuti nel territorio 

comunale di Chieve. 

 Caratteristiche 
geotecniche 

Livello fondamentale della pianura discrete 
Ripiano intermedio da discrete  

a mediocri 
Zone più depresse di incisioni del l.f.d.p. 

urbanizzate 
da discrete  
a mediocri 

Forme di erosione regressiva che hanno 
mantenuto discreta naturalità 

scadenti 

Terrazzo antico del f. Adda da mediocri  
a scadenti 

 

I caratteri litostratigrafici, geotecnici ed piezometrici (soggiacenza della falda costantemente s > 6 

m) propri del l.f.d.p. determinano un quadro sostanzialmente favorevole in previsione dei futuri 

interventi d’espansione edilizia. Lo strato coesivo più superficiale non è sempre idoneo da un punto 

di vista geotecnico e, comunque, ne deve essere verificata la consistenza e la qualità. 

Il ripiano intermedio presenta caratteri molto simili a quelli del l.f.d.p.. 

Nella valle del fiume Adda, la scarsa soggiacenza della falda freatica (s < 2,0 m dal p.c.) e la 

presenza di terreni coesivi entro la profondità d’influenza delle fondazioni superficiali determinano 

un quadro geotecnico un po’ più penalizzato. 

Le profonde incisioni naturali o di origine antropica in cui è stata impostata la viabilità principale 

(ex s.s. 235, suo raccordo con la s.p. 17, collegamenti tra quest’ultima e la viabilità minore interna) 

presentano caratteristiche geotecniche da mediocri a scadenti in ragione soprattutto dell’intenso 

rimaneggiamento, dell’erosione superficiale e dell’acclività delle scarpate.   

Sulla CARTA DI SINTESI E DEI VINCOLI (TAV. 3 - scala 1:5.000) sono state evidenziate le 

aree con diverso giudizio geotecnico dei terreni più superficiali. 
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CARATTERISTICHE DINAMICHE DEL SUOLO (Vs 30) 

Per la determinazione della velocità media di propagazione delle onde di taglio entro la profondità 

di 30 m dalla superficie (Vs30), ai sensi del D.M. 14/01/08, in data 3.05.2010 sono state eseguite n. 

2  indagini sismiche sul l.f.d.p. (la prima a nord dell’abitato di Chieve, in prossimità dell’area 

artigianale, la seconda poco a sud dell’abitato, in prossimità della s.p. 17) impiegando la tecnica 

MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave).  

È una tecnica di prospezione sismica che, attraverso la registrazione della modalità di propagazione 

delle onde di superficie (surface wave) o onde di Rayleigh nel sottosuolo permette di risalire alla 

velocità di propagazione delle onde di taglio Sh.  

Questa tecnica viene spesso utilizzata in quanto meno penalizzata da ambienti rumorosi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La prospezione sismica utilizza l’energia sismica immessa nel terreno mediante un’energizzazione 

(battuta di una mazza su di una piastra metallica poggiata sul terreno) che torna in superficie dopo 

aver percorso il sottosuolo lungo le traiettorie dei raggi rifratti. Questa tipologia di prospezione si 

realizza con uno stendimento sismico costituito da 12 o 24 o più geofoni allineati a distanza 

intergeofonica variabile tipicamente fra 0,5 e 2 ml che registrano le onde sismiche generate in 

Fig. 11  - Schematizzazione prospezione MASW
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corrispondenza di X punti di energizzazione dislocati tipicamente ad una distanza (offset) compreso 

fra 2 e 10 ml dal primo geofono all’esterno dello stendimento ed in allineamento con i geofoni. 

Le caratteristiche di un’acquisizione per la tecnica MASW prevede una o più energizzazioni 

registrate per tempi di 1-2 sec con intervallo di campionamento di 250 μs-1ms. 

Dal sismogramma, note le caratteristiche geometriche dell’acquisizione, si ottiene lo spettro delle 

velocità (diagramma velocità-frequenza) sul quale l’operatore individua la curva di dispersione. 

La curva di dispersione viene sottoposta ad un processo di inversione basato su complessi algoritmi 

genetici che lavorano in un campo assegnato dall’operatore di ΔV (range di variazione della 

velocità) e Δp (range di variazione dello spessore di terreno a velocità “costante”) che porta 

all’elaborazione di un modello del terreno espresso nel grafico profondità-velocità delle onde Sh 

con il relativo calcolo della Vs30 

Nel caso in esame le prove MASW è stata effettuata utilizzando la seguente strumentazione  

 sismografo Geode–Geometrics : sismografo modulare a 24 bit ad elevata dinamica (144 dB di 

range dinamico totale – 105 dB istantanei a 2 msec di campionamento). all’ampia banda d’ingresso 

( 1.75 Hz – 20 kHz, con velocità di campionamento da 0.02 msec a 16 msec con un array lineare di 

24 geofoni a bassa frequenza di risonanza (4,5 Hz) con equidistanza di 2 m. 

 Batteria ricaricabile 12 V, 

 Cavo per sismica a rifrazione stranded, 130 mt con 24 takeouts SPT-21 a 5 metri di intervallo 

e due code da 7.5 mt l’una terminate con connettore Bendix 61S, 

 Geofoni 4,5 Hz verticali, 395 Ohm con puntale da 3’’ ed 1,5 mt di cavo terminato con mueller 

clip singola MC-20-SP, 

 Computer portatile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 12 
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L’analisi delle onde superficiali è stata eseguita utilizzando la strumentazione classica per la 

prospezione sismica a rifrazione disposta sul terreno secondo un array lineare da 24 geofoni con 

spaziatura pari a 2.0 m. Per ottenere una buona risoluzione in termini di frequenza, oltre ad 

utilizzare geofoni da 4.5 Hz, è stato utilizzato un sismografo a 24 bit. 

Nell’esecuzione della prova MASW attiva è stato utilizzato come sistema di energizzazione una 

mazza di 8 Kg battente su piattello metallico: per aumentare il rapporto segnale/rumore si è 

proceduto alla somma di più energizzazioni (processo di stacking). 

La sorgente è stata posta ad una distanza di 5 e 10 m dal primo geofono (Optimum Field Parameters 

of an MASW Survey”, Park et al., 2005; Dal Moro, 2008); l’acquisizione è stata effettuata 

vaarianto l’intervallo di campionamento (sample rate) da 0,25 ms a 1 ms per una durata (record 

length) di 2 s. 

Nelle figure seguenti vengono rappresentati i sismogrammi di registrazione e lo spettro di velocità 

calcolato, per la registrazione che ha mostrato il migliore risultato, corrispondente alla seguente 

configurazione: 

Distanza intergeofonica (m) 2 

Offset punto di energizzazione (m) 10 

Intervallo di campionamento (ms) 1,00 

Tempo di campionamento (s) 2,0 

 

1) MASW - NORD 

Il processo di inversione della curva di dispersione consente di ricostruire l’andamento del profilo 

verticale della velocità Vs; si nota la presenza, al di sotto di un orizzonte sciolto superficiale 

(spessore 1,6 m. Vs = 157 m/s), di strati alluvionali mediamente addensati fino alla profondità di 

circa 8,6 m. (velocità Vs comprese tra 238 e 278 m/s), passanti ad uno strato addensato (velocità Vs 

349 m/s), esteso almeno fino a 30 m di profondità. 
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 Fig. 13a-b-c 
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I risultati ottenuti in termini di velocità delle onde di taglio, relativamente al modello medio (mean 

model) sono i seguenti: 

Mean Model 
 
Vs (m/s): 157, 270, 238, 349  
Standard deviations (m/s): 11, 8, 6, 19  
Thickness (m): 1.3, 1.3, 6.0  
Standard deviations (m/s): 0.2, 0.3, 0.8  
Density (gr/cm3): 1.78, 1.91, 1.88, 1.95  
Shear modulus (MPa): 44, 140, 107, 238  
 
Analysis: Rayleigh Waves  

Approximate values for Vp and elastic moduli  
Vp (m/s): 327, 562, 495, 653  
Poisson: 0.35, 0.35, 0.35, 0.30  
Bulk modulus (MPa): 132, 419, 319, 515  
Young's modulus (MPa): 119, 377, 288, 618  
Lamé (MPa): 103, 326, 248, 357   
 
La velocità media Vs30 è stata calcolata secondo l’espressione 

Vs30 =     30           

                 ∑ hi/vi 

                     i = 1,N 

ove hi = spessore in mt. dello strato i-esimo  

       Vi = velocità delle onde di taglio dello strato i-esimo 

Le valutazioni eseguite portano ad un valore di  

Fig .14 
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Vs30 = 301 m/s 

I risultati ottenuti consentono di valutare il suolo di fondazione in esame, sulla base della 

classificazione di cui al D.M. 14/01/08 come rientrante nella seguente : 

Categoria C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine 
mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m caratterizzati da graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e valori del VS30 
compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT30 < 50 nei terreni a grana grossa 
e 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) MASW - CENTRO 

Il processo di inversione della curva di dispersione consente di ricostruire l’andamento del profilo 

verticale della velocità Vs; si nota la presenza di strati alluvionali poco addensati fino alla 

profondità di circa 10 m (velocità Vs comprese tra 193 e 228 m/s), passanti ad uno strato molto 

addensato (velocità Vs 424 m/s), esteso almeno fino a 30 m di profondità. 
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Fig. 16a-b-c 
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I risultati ottenuti in termini di velocità delle onde di taglio, relativamente al modello medio (mean 

model) sono i seguenti: 

Mean Model 
 
Vs (m/s): 194, 228, 214, 424  
Standard deviations (m/s): 12, 9, 20, 20  
Thickness (m): 2.4, 5.1, 2.1  
Standard deviations (m/s): 0.4, 0.6, 0.5  
Density (gr/cm3): 1.83, 1.87, 1.86, 2.00  
Shear modulus (MPa): 69, 97, 85, 359  
 
Analysis: Rayleigh Waves  
 
Approximate values for Vp and elastic moduli  
Vp (m/s): 404, 475, 445, 793  
Poisson: 0.35, 0.35, 0.35, 0.30  
Bulk modulus (MPa): 207, 293, 255, 777  
Young's modulus (MPa): 186, 263, 230, 934  
Lamé (MPa): 161, 228, 198, 538 
 

La velocità media Vs30 è stata calcolata secondo l’espressione 

Vs30 =     30           

                 ∑ hi/vi 

                     i = 1,N 

ove hi = spessore in mt. dello strato i-esimo  

 Fig. 17 
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       Vi = velocità delle onde di taglio dello strato i-esimo 

Le valutazioni eseguite portano ad un valore di  

Vs30 = 324 m/s 

Anche in questo caso i risultati ottenuti consentono di valutare il suolo di fondazione in esame, sulla 

base della classificazione di cui al D.M. 14/01/08 come rientrante nella seguente: 

Categoria C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine 
mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m caratterizzati da graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e valori del VS30 
compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT30 < 50 nei terreni a grana grossa 
e 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). 
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SISMICITÀ 

L’analisi della sismicità intesa come distribuzione spazio-temporale dei terremoti avvenuti nel 

tempo in una determinata area costituisce il primo tassello negli studi di valutazione della 

pericolosità sismica di base. 

Infatti trattandosi di modelli probabilistici, le caratteristiche sismotettoniche e le modalità di rilascio 

dell’energia sismica nel passato consentono la messa a punto di modelli che descrivano l’attività 

sismica futura e dunque permettono di stimare i livelli di accelerazione attesi. 

Secondo la zonazione sismogenetica ZS9  (Fig. 19) che individua aree omogenee caratterizzate da 

sorgenti in grado di generare terremoti e da una distribuzione spaziale uniforme degli eventi sismici 

(per zona sismogenetica si intende la presenza di strutture geologiche in grado di generare 

terremoti, le cosiddette “faglie capaci”), l’area cremasca (compreso quindi il comune di Chieve) è 

condizionata dalla zona sismogenetica 907 che include la parte più bassa della province di Bergamo 

e Brescia. 

Essa è caratterizzata da una sismicità di energia normalmente medio-bassa con la sola eccezione del 

terremoto di Soncino (evento del 1802), a cui viene assegnata una magnitudo intorno a 5.9. 

Dalla consultazione dei cataloghi sismici redatti dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia per gli 

studi di pericolosità (Catalogo DOM4.1, Monachesi e Stucchi 1997; Catalogo NT4.1.1, Camassi e 

Stucchi 1996; Catalogo parametrico dei terremoti italiani CPT04, Gruppo di lavoro INGV 2004) 

risulta che: 

- il territorio comunale di Chieve rientra in un contesto caratterizzato da eventi sismici piuttosto 

sporadici e di intensità massima rilevata dell’ordine del VII° della scala Mercalli (Fig. 20); 

- le località epicentrali per gli eventi che hanno prodotto i maggiori risentimenti/danni (osservazioni 

macrosismiche) provengono da località appartenenti prevalentemente alle province vicine, 
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corrispondenti al Veronese, al Bresciano, al Bergamasco e, solo subordinatamente, al Lodigiano-

Cremonese sulla linea Corneliano-Bordolano che passa fra Lodi e Brescia (zona Ticengo-Soncino). 

 

 

 

 

 

 

 

Prendendo in considerazione poi la distribuzione della sismicità “recente” rispetto al territorio in 

esame ed analizzando le localizzazioni epicentrali degli eventi registrati dalla rete Sismica 

Nazionale nell’intervallo di tempo compreso tra il 1981 ed il 2002 (Catalogo della sismicità italiana 

CS 1.0) si evidenzia l’assenza di terremoti di una certa entità localizzati in prossimità del territorio 

di Chieve, a dimostrazione di come l’area sia caratterizzata da una bassa potenzialità sismica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carta della massima intensità macrosismica attesa in Lombardia 
(Moliniet et al., 1996) 

Fig. 20 

Zonazione sismogenetica ZS9 (INGV 2004) 
Individuazione del territorio in esame – Fig. 19 
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Secondo la classificazione vigente il territorio comunale di Chieve è inserito in zona sismica 4, 

di nuova istituzione. 

La Carta della Pericolosità Sismica del territorio nazionale riporta il valore dell’accelerazione 

orizzontale massima ag che ha la probabilità di essere superato almeno una volta nei prossimi 50 

anni (periodo di ritorno di 475 anni): dall’estratto della Mappa di pericolosità sismica relativa alla 

Regione Lombardia (Fig. 21) da cui si ricava che per il territorio di Chieve il valore di ag atteso 

risulta compreso tra 0.075 e 0.100 g. 

 

 

 

 

 Fig. 21 
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RISCHIO DI LIQUEFAZIONE 

La verifica della liquefacilità dei terreni in caso di evento sismico è stata effettuata sugli strati 

incoerenti sottofalda rilevati durante una prova penetrometrica dinamica (Metodo del C.N.R. - 

GNDT da Seed e Idriss) eseguita nel settore nord-ovest del territorio comunale, presso l’az. agr. S. 

Girolamo (Fig. 22-23). Questa prova è stata scelta per la scarsa soggiacenza della falda, condizione 

questa che in teoria può favorire l’insorgere del fenomeno. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fig. 22 
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I valori ottenuti (Fs > 1,3) indicano la non liquefacibilità dei terreni indagati. 

Fig. 23 
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VINCOLI ESISTENTI 

Per quanto concerne la vincolistica, le principali limitazioni d’uso del territorio derivanti dalle 

normative in vigore sono state riportate nella CARTA DI SINTESI E DEI VINCOLI (TAV. 3 in 

scala 1:5.000).  

• CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE: per la salvaguardia dei requisiti di qualità delle 

acque destinate al consumo umano, emunte da pozzi ad uso idropotabile, sono state individuate dal 

D. Lgs. 152/1999 e successive modifiche (D. Lgs. N. 258 del 18/8/2000):  

- Zona di tutela assoluta: fascia di almeno 10 m all’intorno del punto di captazione in cui c’è 

divieto assoluto di intervenire sul territorio; 

- Fascia di rispetto: raggio di 200 m dal punto di captazione in cui sono previste limitazioni alla 

destinazione d’uso del territorio. A questo proposito l’Amministrazione comunale di Chieve intende 

procedere con la riduzione di tale fascia di rispetto; pertanto, il vincolo associato, attualmente 

esistente, deve essere considerato transitorio in attesa del perfezionamento e della conclusione 

della pratica suddetta. 

• RETICOLO IDROGRAFICO: in attuazione della L.R. 1/2000 e secondo la D.G.R. n. 7/7868 

del 25.01.2002, aggiornata dalla D.G.R. n. 7/13950 del 1.08.2003, il comune di Chieve ha 

incaricato lo Studio Agriter di Crema per l’individuazione del reticolo idrico minore (R.I.M.) di 

pertinenza del comune di Chieve (novembre 2009). Poiché lo STER di Cremona (Sede Territoriale 

della Regione Lombardia) ha dato un parere favorevole, il comune di Chieve ha successivamente 

adottato le risultanze dello studio con particolare riferimento alle vincolistica associata. A questo 

proposito, ai corsi d’acqua appartenenti al R.I.M. è stata assegnata una fascia di rispetto di 10 m da 

entrambe le sponde nelle aree extraurbane, di 4 m nelle aree urbane o di edificato significativo. Per 

i corsi d’acqua appartenenti alla rete irrigua principale e secondaria vale la fascia di rispetto di 10 m 

(R.D. n. 523/1904 e D. Lgs. n. 258/2000). Si rammenta che sulla CARTA DI SINTESI E DEI 
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VINCOLI (TAV. 3 in scala 1:5.000) è stato riportato il reticolo idrico minore (R.I.M.) e la rete 

irrigua principale così come individuate dal suddetto studio a cura di Agriter (2009).  

Non è stata rimarcata invece la rete irrigua secondaria, per altro riportata sulle tavole del suddetto 

studio, cui si rimanda per approfondimenti e chiarimenti.  

• AREE SOGGETTE A REGIME DI TUTELA DEL PTCP (ART. 16.4 – CAP. III “Disciplina 

del territorio” del PTCP): lungo i tratti significativi di scarpata principale e di scarpate secondarie 

viene riconosciuta una fascia di rispetto di 10 m in entrambe le direzioni dall’orlo.  

Come già accennato, all’interno del centro abitato di Chieve la scarpata principale risulta 

ampiamente rimaneggiata e ridimensionata in termini altimetrici; lo stesso dicasi delle scarpate 

secondarie spesso inglobate in proprietà private e rimaneggiate in modo evidente. Sulle carte 

tematiche è stato utilizzato un tratteggio per indicarne i percorsi incerti e/o presunti. 

Inoltre, la viabilità che collega Chieve a Casaletto Ceredano corre proprio lungo la scarpata 

principale e, di fatto, ne interrompe la continuità verticale creando una porzione superiore di 4-6 m 

ed una inferiore di 2-3 m. Essa è interessata anche da forme di erosione regressiva che ne hanno 

interrotto la continuità in senso orizzontale; all’interno di alcune di queste vallecole è stata 

impostata anche la viabilità di collegamento tra la parte interna e la s.p. 17.  

Tutto questo per dire che i connotati di “emergenze morfologico-naturalistiche” non sono sempre 

riconoscibili sul terreno.  

Come già ricordato, i tratti più significativi e meglio conservati di scarpate secondarie si rinvengono 

nel settore centro meridionale del territorio indagato, spesso parallelamente alla scarpata principale 

ma anche ortogonalmente (W-E) alla stessa, nel caso delle vallecole d’erosione. 
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SINTESI DEGLI ELEMENTI VALUTATIVI TERRITORIALI 

La CARTA DI SINTESI E DEI VINCOLI (TAV. 3 in scala 1:5.000) costituisce il risultato più 

avanzato della fase di ricerca ed analisi degli elementi territoriali salienti sinora analizzati, 

adeguatamente valutati e progressivamente catalogati, che hanno portato alla valutazione ed al 

riconoscimento dei fattori di più spiccato interesse ai fini progettuali.  

Allo scopo sono stati considerati prioritari e fondamentali i seguenti fattori: 

• PARAMETRI GEOMORFOLOGICI 

• PARAMETRI LITOLOGICI 

- distribuzione dei caratteri litologici dominanti nel primo sottosuolo 

• PARAMETRI IDROGEOLOGICI ED IDROGRAFICI  

- soggiacenza relativa della falda freatica (quota della tavola d’acqua da p.c.) 

- presenza di  pozzi ad uso idropotabile 

- corsi d’acqua superficiali artificiali di piccola e media importanza (colatori, rogge) 

• PARAMETRI GEOTECNICI 

- dati derivanti da saggi di terreno (caratteristiche geolitologiche del primo sottosuolo) 

- dati derivanti da prove penetrometriche standardizzate. 

1. Il territorio in esame è suddiviso in due unità geomorfologiche principali, il l.f.d.p. 

(caratterizzano da una sostanziale stabilità geomorfologica, apprezzabile soprattutto ad est della 

s.p. 17, cioè nel settore non coinvolto dai processi di erosione regressiva) ed il terrazzo antico della 

valle del fiume Adda, tra loro delimitate dalla scarpata principale. L’abitato di Chieve si è 

sviluppato dal margine del l.f.d.p. sino al piede della scarpata principale. L’intervento antropico e 

la presenza di vallecole d’erosione più o meno urbanizzate hanno creato situazioni intermedie che 

sono state opportunamente valutate e delimitate.  
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2. Sul l.f.d.p. i caratteri litologici e pedologici sono sostanzialmente omogenei ed uniformi: sotto 

suoli profondi anche più di 200 cm si rinvengono sabbie da sciolte a limose, passanti a sabbie con 

ghiaie. Nel sottostante terrazzo antico del fiume Adda si registra la presenza di suoli più sottili 

(meno di 80 cm) ed un certo incremento percentuale della frazione fine argilloso-limosa entro i 

primi 5 m circa di profondità dal p.c., anche se non omogeneo su tutta l’area. Al di sotto la natura 

dei depositi alluvionali è prevalentemente sabbiosa e sabbioso-ghiaiosa. Altrove, l’azione erosiva 

dalle acque superficiali (vallecole d’erosione) e l’intervento antropico e di urbanizzazione hanno 

alterato i caratteri pedologici e litologici dei primi metri. 

3. Sul l.f.d.p. la soggiacenza relativa della falda è costantemente s > 6 m con valori compresi tra 8 

e 10 m circa di profondità dal p.c.; nella piana alluvionale antica del f. Adda la soggiacenza è s < 2 

m mentre nei terrazzamenti intermedi si registrano valori s = 2-6 m. 

4. Il pozzo dell’acquedotto pubblico di Chieve è ubicato nel settore occidentale del centro abitato, 

alla quota di 78 m circa s.l.m. Il tratti filtrante è compreso tra -148 e -157 m in corrispondenza della 

terza falda acquifera. Il locale assetto idrogeologico e la qualità delle acque emunte permettono di 

affermare che l’acquifero sfruttato a scopo idropotabile sia sufficientemente protetto. 

5. Lo studio per l’individuazione del reticolo idrico minore R.I.M. di competenza comunale è 

stato condotto da Agriter nel novembre 2009 ed ha avuto parere favorevole da parte della Sede 

Territoriale della Regione Lombardia. In generale si rileva un’alta densità di drenaggio nella piana 

alluvionale del fiume Adda dove il reticolo è più fitto e costituito dalle principali rogge appartenenti 

sia al R.I.M. che alla rete irrigua principale. Sul l.f.d.p. il reticolo è sicuramente più rado e limitato 

alla rete irrigua principale e secondaria che, in prossimità della scarpata principale, ha creato 

profonde incisioni.  

6. Volendo rappresentare aree omogenee da un punto di vista della pericolosità, sono state definite 

le seguenti classi di vulnerabilità idrogeologica: 
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- MEDIO-BASSA: interessa il l.f.d.p. caratterizzato da una vulnerabilità medio-bassa 

dell’acquifero superficiale e da un reticolo idrografico poco diffuso; 

- MEDIO-ALTA: interessa il ripiano intermedio tra il l.f.d.p. e la valle del f. Adda, caratterizzato 

da una vulnerabilità dell’acquifero superficiale medio-alta e da un reticolo idrografico assente nelle 

aree urbane, limitato in quelle extraurbane; 

- MEDIO-ALTA: riguarda le zone più depresse delle incisioni del l.f.d.p. urbanizzate (dove corre 

la ex s.s. 235), caratterizzate da una vulnerabilità dell’acquifero superficiale medio-alta e da un 

reticolo idrografico molto limitato o assente; 

- ALTA: interessa le vallecole d’erosione che intersecano il tratto marginale del l.f.d.p (ad ovest 

della s.p. 17) ed hanno mantenuto una discreta naturalità o solo parzialmente urbanizzate, 

caratterizzate da una vulnerabilità dell’acquifero superficiale medio-alta e da una rete irrigua 

secondaria; 

- ALTA: interessa la valle del fiume Adda, caratterizzate da una vulnerabilità dell’acquifero 

superficiale alta e da un reticolo idrografico molto diffuso. 

7. Dall’analisi dei dati raccolti durante varie indagini geognostiche si sono ricavate le 

caratteristiche geotecniche dei terreni superficiali (sino a -6/-8 m dal p.c.). Emerge la tendenza 

generalizzata ad un progressivo miglioramento delle caratteristiche geotecniche e del grado di 

addensamento dei terreni con l’aumentare della profondità; questa situazione si rinviene sia sul 

l.f.d.p. che nella valle del f. Adda dove però la falda freatica, oscillante entro i primi 2 m di 

profondità dal p.c., costituisce un ulteriore fattore condizionante. Tali elementi hanno permesso di 

formulare i giudizi qualitativi diversificati sulle caratteristiche geotecniche dei vari ambiti 

riconosciuti nel territorio comunale di Chieve.  

Le indagini sismiche condotte hanno permesso di inserire i terreni indagati nella categoria C 

secondo quanto previsto dal D.M. 14.01.2008. 

Infine, i terreni indagati non sono risultati liquefacibili. 
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ANALISI DEL RISCHIO SISMICO 

PERCORSO NORMATIVO 

Con l’ordinanza del Presedente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 

normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, pubblicata sulla G.U. n. 105 dell’8 maggio 

2003 Supplemento Ordinario n. 72, sono state individuate, in prima applicazione, le zone sismiche 

sul territorio nazionale e fornite le normative tecniche da adottare per le costruzioni. 

Questa ordinanza, per gli aspetti inerenti la classificazione sismica, è entrata in vigore dal 23 

ottobre 2005 in coincidenza con il D.M. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”, 

pubblicato sulla G.U. n. 222 del 23 settembre 2005 Supplemento Ordinario n. 159, sostituito poi dal 

D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”. 

Ai fini dell’applicazione di queste norme, il territorio nazionale è stato suddiviso in 4 zone 

sismiche. 

Come già precedentemente ricordato, alla luce della nuova normativa il comune di Chieve è in 

zona sismica 4 (di nuova classificazione), di più basso grado.  

 

RISPOSTA SISMICA LOCALE 

Le particolari condizioni geologiche e geomorfologiche di una zona (condizioni locali) possono 

influenzare, in occasione di eventi sismici, la pericolosità sismica di base producendo effetti diversi 

che devono essere considerati nella valutazione generale della pericolosità sismica dell’area. Tali 

effetti vengono distinti in funzione del comportamento dinamico dei materiali coinvolti; da qui la 

Cod. Istat 
2001 

Comune Categ. secondo la classif. 
precedente (fino al 1984) 

Categoria  
(GdL del 1998)

Zona sismica O.P.C.M. (n. 
3274/2003 

03019129 Chieve NC NC 4 
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necessità di giungere ad una corretta identificazione della categoria di terreno presente in una 

determinata area. 

In funzione delle caratteristiche del terreno presente si distinguono due grandi gruppi di effetti 

locali: quelli di sito o di amplificazione sismica locale e quelli dovuti ad instabilità. 

I primi interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento stabile nei confronti delle 

sollecitazioni sismiche attese. Essi riguardano l’influenza delle locali condizioni litologiche e 

morfologiche sull’ampiezza, sulla durata e sulla frequenza di un moto sismico (terremoto di 

riferimento), relativo ad una formazione rocciosa di base, durante l’attraversamento degli strati di 

terreno sovrastanti il bedrock fino alla superficie (effetto “filtrante” del terreno sulle onde 

sismiche). I secondi, invece, interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento instabile o 

potenzialmente instabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche attese. Essi sono rappresentati, 

in genere, da fenomeni d’instabilità come veri e propri collassi ed anche movimenti di grandi masse 

di terreno incompatibili con la stabilità delle strutture, a seconda sempre delle diverse condizioni 

presenti nel sito.  

La D.G.R. 28.05.2008 n. 8/7374 - Aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la definizione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio” in attuazione 

dell’art. 57, comma 1 della L.R. n. 12, approvati con D.G.R. 22.12.2005 n. 8/1566 - nell’Allegato 5 

riporta la metodologia per la valutazione dell’amplificazione sismica locale, in adempimento a 

quanto previsto dal D.M. 14.01.2008, dalla D.G.R. n. 14964 del 7.11.2003 e dal d.d.u.o. n. 19904 

del 21.11.2003. Tale metodologia prevede tre livelli di approfondimento (1°-2°-3°) con grado di 

dettaglio crescente, da applicare a seconda della zona sismica di appartenenza e degli scenari di 

pericolosità sismica locale. 

Ai sensi del D.M. 14.01.2008 la determinazione delle azioni sismiche in fase di progettazione deve 

essere valutata sito per sito, secondo i valori riportati nell’Allegato B di suddetto d.m. Per tutti i 

comuni è obbligatorio il 1° livello basato sull’individuazione di quelle zone dove i diversi effetti 
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prodotti dall’azione sismica sono, con buona attendibilità, prevedibili sulla base di osservazioni 

geologiche e sulla raccolta di dati disponibili.  

Tale studio consiste nell’esame dei dati esistenti già inseriti nella cartografia di analisi e 

inquadramento e nella redazione di un’apposita cartografia (Carta della pericolosità sismica locale) 

derivata dalle precedenti carte di base, in cui viene riportata la perimetrazione areale delle diverse 

situazioni tipo (vedi tabella seguente) in grado di determinare gli effetti sismici locali.    

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I livelli di approfondimento e le fasi di applicazione per i vari scenari di pericolosità sismica locale 

sono riportati nell’ulteriore tabella. 
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SCENARI DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 

In base alle disposizioni della D.G.R. 28.05.2008 n. 8/7374, la zona di pianura indagata rientra nello 

scenario di pericolosità sismica locale Z4a “zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali 

e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi” che implica effetti d’amplificazioni litologiche e 

geometriche. 

Ciò comporterebbe il 2° livello di approfondimento: tuttavia, per i comuni ricadenti in zona sismica 

4 (come Chieve) tale livello deve essere applicato, nelle aree PSL Z3 e Z4, nel caso di edifici 

strategici e rilevanti di futura costruzione, ai sensi del d.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003. 

Poiché nel territorio comunale non sono previsti nuovi edifici strategici e rilevanti, è stato applicato 

il 1° livello di approfondimento, per altro obbligatorio a tutti i comuni. 

La scarpata principale che delimita la valle del fiume Adda all’interno è ampiamente rimaneggiata, 

frazionata e spesso terrazzata: in ogni caso, i dislivelli massimi tra il ciglio superiore e il piede non 

superano gli 8-9 m.    

Sulla CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE (TAV. 4 in scala 1:5.000) è stato 

evidenziato su tutto il territorio comunale di Chieve lo scenario di pericolosità sismica Z4a. 
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CLASSI DI FATTIBILITÀ DELLE AZIONI DI PIANO 

Le classi di fattibilità geologica delle azioni di piano individuano settori territoriali fornendo 

indicazioni in ordine alle limitazioni e destinazioni d’uso, alle prescrizioni per gli interventi 

urbanistici con riferimento in particolare agli eventuali e necessari approfondimenti delle indagini. 

La classificazione specifica dipenderà in modo sostanziale dalla situazione geologica e geotecnica 

rilevabile attraverso le indagini puntuali suggerite nella normativa di seguito esplicata. 

Il territorio comunale di Chieve è stato suddiviso nelle seguenti classi e sottoclassi di fattibilità 

riportate sulla CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO (TAV. 5 

in scala 1:5.000).  

CLASSE 1 – FATTIBILITÀ GEOLOGICA SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI 

Corrisponde al settore del l.f.d.p. posto ad est della s.p. 17 dove, a condizioni di vulnerabilità 

idrogeologica medio-bassa e caratteristiche geotecniche discrete dei terreni di fondazione, si somma 

una sostanziale stabilità geomorfologica legata soprattutto alla lontananza dalla scarpata principale 

e dalle forme di erosione regressiva ad essa associate. 

CLASSE 2 – FATTIBILITÀ GEOLOGICA CON MODESTE LIMITAZIONI 

SOTTOCLASSE 2a: settore del l.f.d.p. ad ovest della s.p. 17 con caratteristiche geotecniche dei 

terreni discrete e vulnerabilità idrogeologica medio-bassa; si differenzia dalle aree suddette a causa 

della relativa vicinanza alla scarpata principale, del marginale coinvolgimento in fenomeni di 

erosione regressiva legate alle acque di scorrimento superficiale e della presenza di incisioni di 

origine antropica lungo la viabilità principale.  
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SOTTOCLASSE 2b: fascia intermedia delimitata da scarpate localmente rimaneggiate, zone più 

depresse di incisioni del l.f.d.p. urbanizzate (confine nord): caratteristiche geotecniche dei terreni da 

discrete a mediocri e vulnerabilità idrogeologica medio-alta. 

CLASSE 3 – FATTIBILITÀ GEOLOGICA CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 

SOTTOCLASSE 3a: piana alluvionale antica del f. Adda con caratteristiche geotecniche dei terreni 

da mediocri a scadenti e vulnerabilità idrogeologica alta. 

SOTTOCLASSE 3b: fascia di rispetto del pozzo dell’acquedotto pubblico (r = 200 m). A questo 

proposito, l’Amministrazione comunale di Chieve intende procedere con la riduzione a 10 m di tale 

fascia di rispetto. 

Pertanto, il vincolo associato, attualmente esistente, e la relativa classe devono essere considerati 

transitori in attesa del perfezionamento e della conclusione della pratica suddetta. 

SOTTOCLASSE 3c: fasce di rispetto di 10 m da entrambe le sponde nei tratti extraurbani del 

.R.I.M. e della rete irrigua principale e secondaria; fascia di rispetto di 4 m da entrambe le sponde 

nei tratti urbani del R.I.M.. 

SOTTOCLASSE 3d: vallecole d’erosione urbanizzate, delimitate da scarpate secondarie 

parzialmente rimaneggiate. 

CLASSE 4 – FATTIBILITÀ GEOLOGICA CON GRAVI LIMITAZIONI 

SOTTOCLASSE 4a: zona di tutela assoluta del pozzo dell’acquedotto pubblico (r = 10 m).  

SOTTOCLASSE 4b: tratti significativi della scarpata principale e delle scarpate secondarie con 

fascia di rispetto di 10 m da entrambe le direzioni dall’orlo (art. 16.4 NtA del PTCP) 

SOTTOCLASSE 4c: vallecole d’erosione che hanno mantenuto una discreta naturalità. 
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Le prescrizioni geologiche legate alle aree a differenti classi di fattibilità sono descritte nelle 

“Norme geologiche di piano” che dovranno essere recepite e riportate integralmente nel Piano 

delle Regole oltre che nel Documento di Piano del P.G.T.. 

 
 

Maggio 2010 

 

      Dott. Geol. Alberto Soregaroli 
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SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 

       Dati identificativi 

N. di riferimento e denominazione 190290001 
Località Via Zaninelli  
Comune Chieve 
Provincia Cremona 
Sezione CTR C6b5 
Coord. Gauss-Boaga X: 1548491,250 e Y: 5021128,500 
Quota (m s.l.m.) 78 
Profondità (m dal p.c.) 166,5 

Ubicazione del pozzo (stralcio CTR) 

 

 

 

 

 

 

 

       Dati caratteristici dell’opera 

Proprietario Padania Acque S.p.A. 
Ditta esecutrice I.P.T.A. di Vassalli S.r.l. 
Anno 1992 
Stato in funzione 
Tipologia utilizzo potabile 
Portata estratta (l/s) - 

 
Scheda di completamento 

Tubazioni 
Tubazione 
 

Diametro 
mm 

da m a m Filtri da m a m 

1 609,6 0 40,5 1 148 157 
 323,9 40,5 164    
       
Setti impermeabili 
Tipo  da m a m 
Cementazione - - 
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      Stratigrafia 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


