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1. METODOLOGIA E CONTENUTI DELLO STUDIO 

 

La presente relazione illustra e commenta i risultati delle indagini geologiche, geomorfologiche, 

idrogeologiche e sismiche condotte nel territorio comunale di Retorbido ai fini della 

predisposizione del Piano di Governo del Territorio 2010 secondo quanto previsto dall’art.57 

della L.R. 11 marzo n°12. Lo studio integra ed aggiorna quello realizzato dallo scrivente nel 

periodo 2003-2004 per il vigente P.R.G. e fa esplicito riferimento ai criteri e agli indirizzi della 

D.g.r. 28 maggio 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. 11 marzo 2005, n°12, approvati con d.g.r. 22 

dicembre 2005, n°8/1566”. Con riferimento allo schema metodologico indicato nella suddetta 

delibera regionale, lo studio geologico è stato eseguito secondo tre fasi successive di studio: fase 

di analisi, fase di sintesi/valutazione e fase di proposta. Tali fasi sono state eseguite 

preliminarmente allo sviluppo del progetto urbanistico. 

 
Fase di analisi: ricerca storica bibliografica, inquadramento e analisi delle caratteristiche 

geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, idrauliche e sismiche del territorio comunale con 

realizzazione dei sotto elencati elaborati cartografici. Le condizioni di stabilità del territorio 

sono state definite utilizzando anche lo studio per il riassetto idrogeologico dell'Oltrepo Pavese 

realizzato dalla società Aquater negli anni 80, la cartografia del “Programma Provinciale di 

Previsione e Prevenzione dell’Amministrazione Provinciale di Pavia” e il Geoportale del SIT 

dalla Regione Lombardia. Le aree soggette ad esondazione a carattere torrentizio (Ee, Eb ed 

Em) del T.Staffora sono state definite tenendo conto dello “Studio idraulico e progetto 

preliminare delle opere di sistemazione idraulica del T.Staffora da Casanova a Rivanazzano” 

redatto dal Prof. Luigi Natale dell’Università di Pavia riportando i livelli idrici su una base 

topografica a scala inferiore a quella utilizzata, pari 1:10.000, nonché utilizzando le verifiche 

idrauliche eseguite dallo scrivente per lo studio geologico del territorio comunale di 

Rivanazzano Terme. Per quanto riguarda la fascia Ee del T.Rile in assenza di uno studio 

idraulico specifico essa è stata considerata coincidente con l’alveo attivo definendo solo la 

fascia di rispetto idraulica imposta dal R.D. 523/1904 rimandando la verifica idraulica dettaglio 

alle successive fasi progettuali di trasformazione del suolo. 
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Tav. DP.GS.01 - Carta geologica       scala 1:10.000 

Tav. DP.GS.02 - Carta geopedologica      scala 1:10.000 

Tav. DP.GS.03 - Carta idrogeologica      scala 1:10.000 

Tav. DP.GS.04 - Carta geolitologica e della dinamica geomorfologica  scala 1:10.000 

con sezione litostratigrafia della zona di pianura 

Tav. DP.GS.05 - Carta geolitologica e della dinamica    scala 1:5.000 

geomorfologica di dettaglio 

Tav. DP.GS.06 – Carta della pericolosità sismica locale (PSL)   scala 1:5.000 

 
Fase di sintesi/valutazione la fase di sintesi/valutazione è definita tramite la carta dei vincoli, 

che individua le limitazioni d’uso del territorio derivanti da normative in vigore di contenuto 

prettamente geologico, e la carta di sintesi che propone una zonazione del territorio in funzione 

dello stato di pericolosità geologico-geotecnico e della vulnerabilità idraulica e idrogeologica. 

Nell’ambito della fase di sintesi è stata inoltre predisposta la carta del dissesto con legenda 

unificata a quella del P.A.I.. 

 
Tav. DP.GS.07 – Carta dei vincoli       scala 1:5.000 

Tav. DP.GS.08 - Carta del dissesto con legenda uniformata a quella P.A.I. scala 1:5.000 

Tav. DP.GS.09 - Carta di sintesi      scala 1:5.000 

 
Fase di proposta è definita attraverso la redazione della carta della fattibilità geologica delle 

azioni di piano e delle norme geologiche di piano. Al fine di garantire omogeneità e obbiettività 

nelle valutazioni di merito tecnico tale fase prevede modalità standardizzate di assegnazione 

della classe di fattibilità agli ambiti omogenei per pericolosità geologica e geotecnica e 

vulnerabilità idraulica e idrogeologica individuati nella fase di sintesi. Alle classi di fattibilità 

individuate sono stati sovrapposti gli ambiti soggetti ad amplificazione sismica locale (cfr 

Cap.7) che non concorrono a definire la classe di fattibilità ma ai quali è associata una specifica 

normativa che si concretizza nelle fasi attuative delle previsioni del P.G.T.. Sono state utilizzate 

quattro classi di fattibilità geologica con grado di rischio differente in conformità a quanto 

indicato dalla normativa regionale, nonché 17 sottoclassi 7 per la Classe III e 10 per la Classe 

IV come specificato al Cap. 9 a cui si rimanda. A completamento della fase di proposta sono 

state redatte le Norme geologiche di Piano. 
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Tav. DP.GS.10 - Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano  scala 1:5.000 

   dell’intero territorio comunale 

Tav. DP.GS.11 - Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano  scala 1: 2.000 

Capoluogo 

Tav. DP.GS.12 - Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano:  scala 1: 2.000 

Garlassolo di Sopra, Murisasco 

 

Le aree individuate nella carta della fattibilità anche se risultano sostanzialmente omogenee in 

rapporto alle limitazioni d'uso che le vengono ascritte, richiedono, in fase edificatoria, di 

eventuali ulteriori suddivisioni geologiche-geotecniche e anche idrauliche che possono essere 

definite esclusivamente con rilievi e indagini di dettaglio come prescritto dalle normative 

vigenti ed in particolare dal D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni” 

NTC/08 e dalla successiva Circolare 2 febbraio 2009 n°617 del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti “Istruzioni per l’applicazione delle NTC/2008” CIRC/09. Per esempio nell’ambito 

della Classe IV possono essere individuate con uno studio geologico-geotecnico-idraulico di 

dettaglio anche aree a minor pericolosità (Classe III). 

 

Lo studio geologico è parte integrante dello strumento urbanistico comunale, pertanto 

l’azzonamento riportato nelle carte di fattibilità non potrà in nessun modo essere modificato se 

non tramite una specifica variante. Sono ammesse solo eventuali piccole rettifiche delle 

delimitazioni delle varie aree su elaborati cartografici in scala maggiore derivanti da un rilievo 

topografico di dettaglio e da uno studio geologico, geotecnico e idraulico specifico e puntuale. 

Tali rettifiche non costituiscono difformità con l’azzonamento, ma anzi un miglioramento dello 

stesso. Piccole modifiche sono consentite in quanto i limiti tra le diverse aree indicate nelle carte 

della fattibilità geologica sono da ritenersi non assoluti e non devono essere considerati come 

confini fisici netti, bensì come fasce di transizione tra zone con diverso assetto geomorfologico 

e geostatico. 
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2. ASPETTI FISICI E AMBIENTALI 

 
Il territorio comunale di Retorbido può essere equamente suddiviso dal punto di vista 

morfologico in due zone distinte: una di pianura su cui si sviluppa il capoluogo e una fascia 

collinare con altitudine massima di 510 s.l.m. (M. Cavacchia) dove sono ubicate le frazioni 

Garlassolo di Sotto e di Sopra e Murisasco. Nel territorio sono presenti tre corsi d’acqua: il 

T.Staffora, il T.Rile e il T.Luria. L’uso del suolo della fascia collinare è rappresentato quasi 

esclusivamente da vigneti ad esclusione di alcune ridotte aree a bosco ubicate alle quote più 

alte; nella zona di pianura prevalgono le aree a seminativo e solo subordinatamente i vigneti. La 

zona di pianura, compreso il capoluogo, si sviluppa sul conoide del T.Rile che risulta 

anastomizzato entro i depositi alluvionali terrazzati del T. Staffora, con quote variabili da circa 

170 a 120 m s.l.m. da sud a nord. La superficie topografica presenta la tipica morfologia delle 

conoidi, come un ampio ventaglio blandamente bombato verso l’alto con l’apice ubicato nella 

zona più meridionale del capoluogo allo sbocco della pianura. Questo settore di pianura 

oltrepadana, che si insinua verso sud lungo il fondovalle dello Staffora, è costituito da depositi 

alluvionali formatisi principalmente in seguito all’imponente sedimentazione operata dai corsi 

d’acqua di provenienza appenninica durante l’espansione glaciale più recente (Wurm, 

Pleistocene). Anche in fase postglaciale gli apporti dei corsi d’acqua appenninici hanno 

determinato un continuo accumulo di sedimenti, prevalentemente limoso argillosi, che si 

sviluppano dal margine collinare (a sud) sino alla fascia dei meandri del F. Po. Si tratta di 

depositi costituiti da alternanze lenticolari di sabbie, ghiaie, argille e limi; i materiali limoso 

argillosi prevalgono nella parte superficiale della successione. Il territorio di Retorbido si 

sviluppa inoltre nella zona collinare pre-appenninica tra le frazioni di Garlassolo di Sopra e di 

Sotto, Murisasco sino al Monte Cavacchia. 

 

 

3. LINEAMENTI GEOLITOLOGICI E IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO 

 
Le caratteristiche geologiche e idrogeologiche del territorio visualizzate nelle carte allegate (cfr. 

Tav.1 e Tav.3) sono state definite con rilievi diretti in sito, utilizzando la Carta Geologica 

d’Italia F°71, Voghera, nonché le seguenti pubblicazioni: 
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1. G. Braga et altri “ I fenomeni franosi nell’Oltrepo Pavese: tipologia e cause”, 1985; 

2. ERSAL – Carta Pedologica dell’Oltrepo Pavese, 2001 

3. L. Pellegrini, P.L. Vercesi “Considerazioni Morfoneotettoniche sulla zona sud del Po tra 

Voghera (PV) e Sarmato (PC)”, 1995; 

4. G.Scagni, P.L. Vercesi “Il Messiniano tra la valle Versa e la valle Staffora”, 1987. 

5. G.Marchetti, F. Capanna, P.L. Vercesi, 1998 Fondazione Lombardia per l’Ambiente – “Il 

caso della pianura dell’Oltrepo Pavese e del relativo margine collinare – 

Idrogeomorfologia e insediamenti a rischio ambientale” 

6. CNR – Progetto S.C.A.I. “Centri Abitati instabili della provincia di Pavia” 

7. Servizio Geologico d’Italia, “Carta Geologica d’Italia” F° 71-Voghera e note illustrative; 

8. S. Cotta Ramusino, G.F. Peloso e altri: “La falda freatica nella pianura oltrepadana pavese 

ed in quella alessandrina: considerazioni sulla vulnerabilità potenziale”, 1988. 

9. S. Cotta Ramusino: Caratteri idrogeologici della prima falda acquifera nella zona di 

pianura dell’Oltrepo Pavese”, 1983 

10. A. Ghezzi “ Inquadramento generale delle risorse idriche sotterranee nella provincia di 

Pavia” in “Contributi preliminari al programma per la conservazione, il recupero e la 

gestione del patrimonio idrico provinciale; 1976. 

11. G.C. Cortemiglia, A. De Stefanis, M. Marini, R. Terranova, 1970 “ Note indroduttive alla 

idrogeologia della zona interessata dal conoide del T.Staffora al suo sbocco nella Pianura 

Padana presso Voghera (Pavia)” 

12. Società Geologica Italiana, 1994 - Guide Geologiche Regionali - Appennino Ligure-

Emiliano 

13. G. Negrini, D. Tropeano, 1999 “Eventi alluvionali e frane nell’Italia Settentrionale” 

Periodo 1975-1981, - Eventi meteorologici nel periodo autunno 1976-primavera 1977. Le 

frane nell’Oltrepo Pavese”. 

 
Come evidenziato nella Tav.1 la zona pianeggiante del territorio risulta impostata nei depositi 

alluvionali quaternari del T.Staffora e del T.Rile, mentre la fascia collinare è modellata 

essenzialmente in un complesso marnoso e marnoso-arenaceo costituito da associazioni 

litologiche relativamente omogenee di marne e argille con intercalazioni di livelli sabbiosi e 

arenacei e facies conglomeratiche.  
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Nel territorio sono state rilevate dall'alto verso il basso le seguenti unità litostratigrafiche: 

 
1. Depositi alluvionali (Quaternario) - sedimenti di origine continentale derivanti dall’attività 

deposizionale del T.Staffora e dei suoi affluenti. Con riferimento alla cartografia geologica 

ufficiale (C.G.I. Fg. 71 Voghera) nell’area sono presenti, dal più antico al più recente i 

seguenti depositi continentali: 

• Fluviale antico (Pleistocene inferiore) – corrisponde ai terrazzi più elevati ed alle 

colline a morbida morfologia che degradano dolcemente, a settentrione, nella 

sottostante pianura. Sono litologicamente costituiti da alluvioni limoso argillose e/o 

limoso sabbiose con ghiaie e ciottoli sparsi, molto alterati e concentrati in lenti, ricoperti 

da un paleosuolo rossastro riferibile al ferretto. 

• Fluviale medio (Pleistocene medio) – rappresenta i pianalti intermedi ed è costituito da 

una successione irregolare di strati di argille, limi e ghiaie. Tale successione è ricoperta 

da una coltre limoso argillosa con alterazione di colore giallastro. 

• Fluviale recente (Pleistocene superiore) -alluvioni litologicamente simili alle precedenti 

con una coltre di copertura limoso argillosa e limoso sabbiosa di ridotto spessore 

• Alluvioni recenti (Olocene) – rappresentano i depositi postglaciali del T. Staffora e sono 

litologicamente costituite da ghiaie poligeniche ed eterometriche, più o meno addensate, 

frammiste a materiale fine, con intercalazioni sabbioso limose. 

• Alluvioni attuali (Olocene) – sono costituite da ghiaie poligeniche ed eterometriche, 

sciolte, con locali intercalazioni di sabbie limose. 

 
2. Argille di Lugagnano (Pliocene) argille marnose e siltoso sabbiose grigio azzurre che 

affiorano esclusivamente in un lembo ad ovest dell’abitato di Garlassolo di Sotto. 

 
3. Conglomerati di Cassano Spinola (Pliocene inferiore-Messiniano) si tratta di 

conglomerati scarsamente cementati, per lo più grossolani, con ciottoli poligenici ed 

eterometrici arrotondati; sono presenti talora livelli arenacei con intercalazioni di marne 

sabbiose. In tale formazione è impostato l’abitato di Garlassolo di Sopra, inoltre tale 

formazione affiora nei tre rilievi posti a sud est del capoluogo, e all’estremità meridionale 

del territorio comunale in corrispondenza del Monte Cavacchia. 
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4. Formazione Gessoso Solfifera (Messiniano) sono costituite da marne gessifere grigio-

biancastre con lenti e banchi di gesso; ad esse si associano frequentemente gessareniti e 

calcari cariati. Tali litotipi affiorano esclusivamente in un lembo a sud dell’abitato di 

Garlassolo di Sopra. 

 

5. Marne di S. Agata Fossili (Messiniano-Tortoniano) si tratta di marne grigio-azzurre, 

spesso sabbiose, con modeste intercalazioni sabbioso arenacee verso il basso, passanti a 

marne argillose nella parte superiore. La suddetta formazione, affiora estesamente lungo il 

versante destro del T. Rile dal Monte Calvo sino all’estremità meridionale del capoluogo e 

lungo il versante sinistro del suddetto torrente in corrispondenza delle “Fonti Minerali di 

acque sulfuree“. 

 

6. Arenarie di Serravalle (Serravaliano) sono rappresentate da arenarie grigio giallastre 

leggermente marnose nella parte inferiore. Nel territorio comunale lo sviluppo areale di tale 

formazione risulta piuttosto limitato ed interessa esclusivamente una fascia con direzione 

sud-ovest-nord-est interposta tra il M.Calvo e la frazione di Murisasco. 

 

7. Marne di M.Lumello (Burdigaliano) sono costituite da marne calcaree e calcari marnosi di 

colore grigio-biancastro in strati di 10÷20 cm circa a cui si intercalano banchi di marne 

grigio-azzurre e marne sabbiose grigio verdastre. Tale formazione affiora estesamente nella 

parte meridionale del territorio comunale ed interessa in particolare la porzione nord-ovest 

dell’abitato di Murisasco e Casa Bertuggia. 

 

8. Complesso Caotico di origine essenzialmente tettonica comprende lembi riferibili a più 

unità litostratigrafiche; è costituito da una matrice argillosa, prevalentemente da grigio scura 

a bruno nerastra, del tutto priva di geometrie, in cui sono inglobati corpi litoidi di 

dimensioni molto varie, per lo più da centimetriche a decimetriche, di varia natura, dispersi 

disordinatamente nella matrice. Tale unità litostratigrafica interessa una fascia molto 

ristretta con direzione sud-ovest-nordest nella quale è in gran parte impostato l’abitato di 

Murisasco. 
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Per quanto riguarda la successione litostratigrafica della zona di pianura le stratigrafie 

disponibili indicano la presenza di uno strato superficiale argilloso-limoso con spessore 

procedendo da sud verso nord variabile da 8÷10 a 2 m circa. Al di sotto di tale orizzonte 

argilloso seguono materiali più grossolani ghiaiosi-sabbiosi. La suddetta situazione 

litostratigrafica comporta la presenza di una falda acquifera negli orizzonti più grossolani e 

permeabili, sigillata dai livelli limoso-argillosi impermeabili sottostanti. Appare pertanto 

giustificato il fatto che la prima falda acquifera acquisisce, in generale, caratteri di artesianità 

(falda in pressione). La locale presenza di intercalazioni più grossolane nei livelli impermeabili 

superficiali può giustificare la presenza di eventuali falde sospese, la cui potenzialità idrica, 

comunque limitata, è direttamente collegata all’estensione areale delle lenti di materiale 

permeabile che fungono da serbatoio. Data l'assenza di pozzi idonei per eseguire misure non è 

stato possibile ricostruire l'andamento della piezometria e quindi tracciare le linee isopieze. 

Sulla base dei dati in possesso si può comunque definire un senso di deflusso generale della 

falda che è verso NNW e una soggiacenza (profondità della piezometria teorica rispetto al piano 

campagna) generalmente superiore a 15 m. Valori di soggiacenza inferiori, dell’ordine di 4÷5 

m, si riscontrano solo nella fascia perimetrale del T. Staffora dove viene intercettata molto 

probabilmente la falda acquifera di sub-alveo impostata nei depositi alluvionali del T.Staffora. 

Per quanto riguarda la vulnerabilità delle suddette acque sotterranee dipendendo tale parametro 

principalmente dalla soggiacenza e dello spessore delle coperture a bassa permeabilità, nel caso 

specifico per quanto sopra descritto si può ritenere la falda acquifera sufficientemente protetta 

da fenomeni di inquinamento superficiale. Il settore collinare è costituito da sistemi 

idrogeologici misti di versante delimitati da spartiacque con recapito al fondovalle. Localmente, 

sui versanti costituiti da litotipi permeabili poggianti su rocce impermeabili, è possibile la 

formazione di una circolazione idrica sotterranea che può dar luogo ad acquiferi continui con 

piezometrica a volte emergente per risorgenza di varia tipologia. L’approvvigionamento idrico 

del comune di Retorbido è assicurato dall’Azienda Servizi Municipalizzati di Voghera ASM 

che utilizza i seguenti pozzi presenti nel territorio comunale l’ubicazione dei pozzi è riportata 

nelle Tavole 3, 7, 9 e 10: pozzo “Fornace 1”-“Fornace 2”, pozzo “Fontanone” e pozzo “Due 

Rili” 
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4. CARATTERIZZAZIONE LITOSTRATIGRAFICA E GEOTECNICA DEI TERRENI 

DELLA ZONA DI PIANURA 

 

Nel territorio comunale di Retorbido non sono disponibili dati di indagini geognostiche ma solo 

le stratigrafie dei pozzi idrici ad uso idropotabile pozzo Codevilla 2, pozzo Fornace e pozzo ex 

ferrovia Voghera-Varzi (non più utilizzato) individuati nelle tavole di inquadramento geologico 

generale. Tali stratigrafie (cfr. Fig.1, Fig.2 e Fig. 3) sono state utilizzate per la ricostruzione 

litologica del sottosuolo a grande scala della zona di pianura evidenziata nella sezione A-B 

riportata nella Tav.4. I pozzi idrici e i dati di indagini eseguite dallo scrivente e da altri Autori in 

comuni limitrofi consentono di affermare con sufficiente attendibilità che i terreni di diretto 

interesse ai fini urbanistici (primi 10 m) risultano costituiti da uno strato limoso argilloso a cui 

seguono depositi ghiaiosi-sabbiosi grossolani. I terreni a grana fine superficiali, con consistenza 

medio bassa, hanno spessore che si riduce da sud verso nord con valori generalmente variabili 

da 8÷10 m nel centro abitato a 2÷3 m al margine settentrionale del territorio comunale e verso il 

T. Staffora dove in alcuni casi lo spessore è anche inferiore a 2 m. I depositi ghiaiosi risultano 

mediamente addensati con spessore maggiore verso nord e nord-overst (cfr. sezione 

litostratigrafica Tav. 4). 

 

 

5. ANALISI DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

 

La dinamica geomorfologica attuale è stata definita con l'esame delle foto aeree, con rilievi 

diretti in sito e utilizzando la cartografia realizzata dall’Amministrazione Provinciale di Pavia 

nell’ambito del “Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione” nonché quella del 

Geoportale della Regione Lombardia presente nel SIT. L’analisi retrospettiva dei fenomeni 

franosi e degli eventi alluvionali avvenuti nel territorio comunale, è stata valutata utilizzando lo 

studio Aquater eseguito negli anni 80 e i dati riportati da Giorgio Negrini e Domenico Tropeano 

in "Eventi alluvionali e frane nell'Italia Settentrionale periodo 1975-1981 - Eventi 

meteorologici nel periodo 1976-primavera 1977 - Le frane nell'Oltrepo Pavese", 1999. 
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Fig. 1 

Stratigrafia pozzo ad uso idropotabile “Codevilla 2” 
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Fig. 2 

Stratigrafia pozzo ad uso idropotabile “Fornace” 

 

 
 

m dal piano 
campagna

0.00

2.00

Ghiaia compatta

Terreno vegetale0.70
Argilla con ghiaia

27.00

34.00

Argilla con ghiaia

36.00 Ghiaia pulita

Argilla con ghiaia

47.00

49.50 Ghiaia con livelli sabbiosi

56.50

Argilla compatta

61.50
Ghiaia con sabbia e argilla

63.00 Argilla

65.00 Ghiaia

71.00

Argilla

77.00

Ghiaia con ciottoli

85.00

Argilla

86.50 Ghiaia

90.00
Argilla



  

 Pagina 12

COMUNE DI RETORBIDO (PV) 

P.G.T. Piano Governo del Territorio 2010 
DOCUMENTO DI PIANO 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

 

Fig. 3 

Stratigrafia pozzo ad uso idropotabile ex Ferrovia Voghera-Varzi (non più utilizzato) 
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Tale analisi ha consentito di individuare le aree dove attualmente i fenomeni di dissesto 

idrogeologico sono più accentuati e la loro attività, e ha consentito inoltre di definire le zone 

dove più frequentemente si sono manifestati fenomeni di instabilità per processi di vario tipo. Il 

confronto fra lo stato del dissesto precedente e quello attuale mostra in generale una tendenza 

alla stabilizzazione dei fenomeni; in realtà tale situazione è sovente illusoria o per lo meno 

temporanea, essendo legata a fattori naturali variabili (esempio condizioni climatiche 

decisamente più favorevoli dopo il 1976÷80), in molte aree allo stato attuale, non si può 

escludere un'instabilità potenziale ancora significativa soprattutto in rapporto alla "sicurezza 

urbanistica". La dinamica geomorfologica attuale e la distribuzione dei fenomeni di instabilità 

trova generale corrispondenza con i fattori strutturali, litologici ed idrogeologici descritti nei 

precedenti capitoli e con l’analisi retrospettiva; infatti i movimenti di massa attivi o allo stato 

quiescente sono diffusi quasi esclusivamente nelle unità litologiche a prevalente componente 

argillosa. Come evidenziato nella Tav.4 e nella Tav.5 la maggior parte dei dissesti idrogeologici 

è concentrata nei settori collinari impostati sulle formazioni geologiche a componente argillosa-

marnosa predominante (Complesso Caotico, Marne di Monte Lumello e Marne di S.Agata 

Fossili) ed in particolare interessano il versante orografico destro del T. Rile e quello sinistro 

del T. Luria. Le aree che più delle altre sono caratterizzate da condizioni geostatiche precarie 

sono: l’intero versante sinistro del T. Luria che si sviluppa dal margine meridionale dell'abitato 

di Garlassolo di Sopra sino alla località Cà Bertuggia; la fascia di versante che si sviluppa ad 

ovest degli abitati di Garlassolo di Sopra e di Sotto sino al Fosso Strazzana; la zona ad ovest 

dell’abitato di Murisasco; il versante a nord della località Spinosa e di C.na Malpensata; il 

settore a nord ovest di M. Calvo. 

 

 

6. CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO E ASPETTI NORMATIVI 

 

Il panorama legislativo in materia sismica è stato profondamente trasformato dalle recenti 

normative nazionali ovvero dalle Ordinanze PCM n°3274/2003 che è entrata in vigore da 25 

ottobre 2005 data coincidente con la pubblicazione della prima stesura delle norme tecniche per 

le costruzioni.  
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La riclassificazione sismica del territorio nazionale prevede che tutto il territorio sia classificato 

sismico definendo la Mappa di Pericolosità Sismica del Territorio Nazionale espressa in termini 

di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferiti a 

suoli rigidi (cfr. Fig. 4). In relazione alla pericolosità sismica, il territorio nazionale è stato 

suddiviso in quattro classi (cfr. Fig. 5) con livelli decrescenti di pericolosità in funzione a 

quattro differenti valori di accelerazione orizzontale massima al suolo ag475, ossia quella riferita 

al 50esimo percentile, ad una vita di riferimento di 50 anni e ad una probabilità di superamento 

del 10% riferiti a suoli rigidi caratterizzati da Vs30 > 800 m/s. 

 

Fig. 4 
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Fig. 5 
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L’appartenenza ad una delle quattro zone viene stabilita rispetto alla distribuzione sul territorio 

dei valori di ag475 con una tolleranza di 0.025g. 

 
Zona 1 ag475 ≥ 0.25g 

Zona 2 0.25 < ag475 ≤ 0.15g 

Zona 3 0.15 < ag475 ≤ 0.05g 

Zona 4 ag475 < 0.05g 
 
Il territorio del comune di Retorbido in base alle Ordinanze PCM n°3274 del 20/03/2003 e 

n°3316 del 02/10/2003 e alla Delibera Giunta Regionale n°14964 del 7 novembre 2003 

“Classificazione sismica dei comuni della Regione Lombardia, è stato classificato in zona 

sismica 4 (PGA = 0.05). Per quanto riguarda la massima intensità macrosismica Imax (che 

rappresenta una misura degli effetti che il terremoto ha prodotto sull’uomo, sugli edifici e 

sull’ambiente) si fa riferimento alla classificazione del Gruppo Nazionale per la Difesa dei 

Terremoti GNDT. Per la Lombardia i valori dell’intensità macrosismica MCS sono indicati 

nella Fig.6 nonché elencati per ogni singolo comune nel database del GNDT.  

 

Fig.6 

Intensità macrosismica Imax 
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La pericolosità, la classificazione sismica e la magnitudo di riferimento del comune di 

Retorbido sono le seguenti: 

 

Accelerazione massima al suolo  normativa ag475< 0.05g 

Zona sismica     zona 4 (sismicità molto bassa) 

Intensità macrosismica    Imax = 7 

Magnitudo     M = 5 

 

Le nuove norme tecniche per le costruzioni NTC/08 di cui al D.M. 14 gennaio 2008 in vigore 

dal 1° luglio 2009, prevedono che l’azione sismica di riferimento sia definita per ogni sito 

sulla base delle sue coordinate. Le zone sismiche 1, 2, 3, 4 hanno quindi significato solo da 

un punto di vista amministrativo. L’azione sismica sulle costruzioni deve essere quindi 

valutata in fase di progettazione dell’opera/intervento a partire da una “pericolosità sismica di 

base” in condizioni ideale di sito di riferimento su suolo rigido con superficie topografica 

orizzontale utilizzando la metodologia indicate nelle NTC/08. 

 

 

7. PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE 

 

La pericolosità sismica locale del comune di Retorbido è stata valutata sulla base della 

metodologia indicata nella D.g.r. 28 maggio 2008, n°8/7374. Tale metodologia prevede tre 

livelli di approfondimento in funzione della zona sismica di appartenenza e degli scenari di 

pericolosità sismica locale definiti nell’All.5 della suddetta delibera regionale. Considerando 

che il comune di Retorbido ricade in zona sismica 4 in fase di pianificazione urbanistica si 

adotta un’analisi del 1°livello che consiste in un approccio di tipo qualitativo finalizzato alla 

definizione della pericolosità sismica locale PSL utilizzando la Tab.1 “Scenari di pericolosità 

sismica locale” dell’All.5 sotto riportata. In tal senso sono stati riconosciuti sul territorio 

comunale i seguenti cinque scenari di pericolosità sismica locale PSL 

 

Z1a zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 

Z1b zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 
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Z1c zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

Z3b zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo appuntite-arrotondate 

Z4a zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali 

granulari e/o coesivi 

 

 

Per i comuni ricadenti in zona sismica 4 in fase pianificatoria il secondo livello deve essere 

applicato negli scenari PSL Z3 e Z4, solo per nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o 

n°19904 del 21 novembre 2003 ferma restando la facoltà dei comuni di estenderlo anche ad 

altre categorie. Considerando che la pianificazione urbanistica del documento di Piano del 

P.G.T. non prevede nelle zone Z3b e Z4a edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o n°19904 

del 21 novembre 2003 il secondo livello di approfondimento non è stato eseguito. Nella tabella 

sottostante è sintetizzata la pericolosità sismica locale PSL e gli approfondimenti del 2° e 3° 

livello da eseguire in fase progettuale. 

 

 

Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 
Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 

Instabilità Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 
Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

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

Cedimenti e/o  
liquefazioni 

Z3a 
Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete  
subverticale, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di 
natura antropica) Amplificazioni  

topografiche 
Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo:  

appuntite - arrotondate  

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

Amplificazioni  
litologiche e 
geometriche 

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

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

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

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

Comportamenti  
differenziali 
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PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE CON INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI DI APPROFONDIMENTO E DELLE FASI DI APPLICAZIONE 

SIGLA SCENARIO DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE CLASSE DI 
FATTIBILITA’ APPROFONDIMENTI ESEGUITI IN FASE PIANIFICATORIA APPROFONDIMENTI DA ESEGUIRE IN FASE PROGETTUALE 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi IVA Nessun approfondimento perché coincidenti con aree inedificabili  

Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti IVB Nessun approfondimento perché coincidenti con aree inedificabili  

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di 
frana IVE Nessun approfondimento perché coincidenti con aree inedificabili  

Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo 

II, IIIA e IIIB 

Nessun approfondimento in quanto non sono previsti edifici 

strategici e rilevanti indicati nell’elenco tipologico di cui al 

d.d.u.o. n°19904/2003 

2° livello per gli edifici strategici e rilevanti (elenco tipologico di cui 

al d.d.u.o. n°19904/2003) di nuova previsione. 

3° livello quando Fa (*) calcolato con il 2° livello > ST norm 

Fa, ST = fattore di amplificazione topografica 

IVE Nessun approfondimento perché coincidenti con aree inedificabili  

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

I, II, IIIA, IIIC, IIID, 
IIIE e IIIH 

Nessun approfondimento in quanto non sono previsti edifici 

strategici e rilevanti indicati nell’elenco tipologico di cui al 

d.d.u.o. n°19904/2003 

2° livello per gli edifici strategici e rilevanti (elenco tipologico di cui 

al d.d.u.o. n°19904/2003) di nuova previsione. 

3° livello quando il fattore di amplificazione Fa calcolato con il 2° 

livello è maggiore del valore di soglia comunale 

IVC, IVD, IVF, IVG, 
IVI e IVL Nessun perché coincidenti con aree inedificabili  

NOTA: Per quanto riguarda i criteri da seguire per gli approfondimenti del 2° e 3° livello si rimanda alla D.g.r. n. 8/7374 del 28 maggio 2008. 
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8. VINCOLI PAESISTICI, IDROGEOLOGICI, IDRAULICI E DI DIFESA DEL 

SUOLO SOVRACOMUNALI 

 

Nel territorio sono presenti i seguenti vincoli sovracomunali (cfr. Tav.7) 

 

A. Beni paesaggistici - D.L. 22 gennaio 2004, n°42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 

 
art. 142, comma 1, lettera c) fascia di 150 m dalla sponda incisa dei tratti di corsi d’acqua 

inseriti nell’elenco delle acque pubbliche della provincia di Pavia (R.D. 14 dicembre 1931) e 

non derubricati dalla Regione Lombardia nella delibera della giunta del 25 luglio 1986 

n°4/12028 

 

Denominazione corso d’acqua Tratto vincolato 

T.Rile Tutto il tratto presente nel territorio comunale 

T. Staffora Tutto il tratto presente nel territorio comunale 

T. Luria Tutto il tratto presente nel territorio comunale 

Fosso Strazzana Dallo sbocco fino a m 400 a monte della strada comunale 
Retorbido-Garlassolo  

 

art. 142, comma 1, lettera g) boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento così come definiti dalla L.R. 5 dicembre 2008 n°31. 

 

art. 142, comma 1, lettera h) zone gravate da usi civici “Fonti di Retorbido”. 

 

art. 142, comma 1, lettera m) zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in 

vigore del D.L. 42/2004 - frazione Murisasco e località Spinosa. 

 

B. Vincolo idrogeologico ai sensi dell’articolo 1 R.D. 30/12/1923 n°3267 
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C. Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia PTCP adottato nel 

settembre 2002 e visualizzato nella cartografia di progetto del Documento di Piano e nella VAS. 

Il piano individua e norma nel territorio comunale di Retorbido gli ambiti paesaggistici-

ambientali sotto indicati; le prescrizioni e gli indirizzi dei ambiti sono indicate nelle N.T.A. a 

cui si rimanda. 

 
Sistemi di rilevanza sovracomunale 

aree di consolidamento delle attività agricole e dei caratteri connotativi 

aree di consolidamento dei caratteri naturalistici 

aree di riqualificazione e di ricomposizione della trama naturalistica 

viabilità di interesse paesistico 

centri e nuclei storici 

Aree di elevata naturalità 

Aree di elevato contenuto naturalistico 

 

D. Salvaguardia della qualità delle acque ad uso idropotabile ai sensi del D.Lgs. n°152/2006 

“Norme in materia ambientale  sono istituite aree di tutela assoluta e di rispetto dei pozzi ad uso 

idropotabile e delle sorgenti di acque mineralizzate denominate “Fonti di Retorbido” 

 

E. Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del F.Po - P.A.I. nel comune di 

Retorbido sono state individuate le seguenti tipologie di dissesto idrogeologico e idraulico come 

visualizzato nella “Carta delle aree in dissesto con legenda uniformata a quella del P.A.I.”: 

 
Frane 

Fa aree interessate da frane attive 

Fq aree interessate da frane quiescenti 

Fs aree interessate da frane stabilizzate 

Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio 

Ee aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità molto elevata 

Eb aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata 

Em aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità media o moderata 
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9. FATTIBILITA GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO  

 

Per valutare il rischio idrogeologico e quindi per definire l’azzonamento del territorio si è 

verificata la conformazione geomorfologica specifica di ogni sito e si sono ricostruite, per 

quanto possibile, le caratteristiche litolostratigrafiche e geotecniche del sottosuolo; in particolare 

sono stati valutati i seguenti fattori di maggior influenza sull’assetto geostatico: 

• acclività e regolarità del profilo topografico; 

• natura e spessore delle coltri eluvio-colluviali; 

• litologia e assetto strutturale del substrato; 

• dissesti negli edifici e nelle infrastrutture; 

• tipologia e grado di evoluzione della dinamica geomorfologica attuale; 

• condizioni di stabilità pregressa; 

• condizioni idrauliche. 

L'importanza dei diversi fattori osservati è stata definita sulla base di esperienze e valutazioni 

soggettive, in rapporto alla singolarità di ogni situazione; se è vero che da un lato questo metodo 

non è generalizzabile e codificabile, tuttavia, esprimendo un giudizio specifico per ciascuna area 

e non derivato tramite elementi di correlazione, si evita un’eccessiva rigidità nel giudicare 

l'importanza di alcuni fattori che potrebbero determinare, in alcuni casi, significativi errori di 

valutazione. L'unione degli effetti dei diversi fattori naturali considerati e degli stessi in rapporto 

alle condizioni delle aree limitrofe, ha portato alla zonazione del territorio in aree omogenee dal 

punto di vista della pericolosità riferita ai singoli fenomeni che la generano e quindi alla 

suddivisione del territorio in classi di fattibilità d’uso sufficientemente omogenee dal punto di 

vista del rischio idrogeologico come visualizzato nelle seguenti carte: 

 

Tav. DP.GS.10 - Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano  scala 1:5.000 

   dell’intero territorio comunale 

Tav. DP.GS.11 - Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano  scala 1: 2.000 

Capoluogo 

Tav. DP.GS.12 - Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano:  scala 1: 2.000 

Garlassolo di Sopra, Murisasco 
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I limiti fra zone a diverso grado di rischio, riportati nelle predette carte, sono stati tracciati 

direttamente nel corso di rilevamenti di campagna e di esami fotointerpretativi sulla base delle 

curve di livello e di riferimenti visivi; non si esclude pertanto che possano sussistere locali 

discrepanze fra i limiti reali e quelli riportati in mappa. Le classi di seguito descritte, definite in 

relazione alle considerazioni sopra esposte, consentono di classificare le aree esaminate in 

funzione del diverso grado di rischio idrogeologico e di conseguenza di fornire i criteri 

geologici e geotecnici per l’edificazione. Sono state distinte quattro classi di fattibilità: la Classe 

I (Fattibilità senza particolari limitazioni), la Classe II (Fattibilità con modeste limitazioni), la 

Classe III (Fattibilità con consistenti limitazioni) e la Classe IV (Fattibilità con gravi 

limitazioni). La classe IV rappresenta le condizioni di rischio idrogeologico più elevato mentre 

le classi II e III esprimono situazioni di rischio controllabile con prescrizioni ed adeguati criteri 

tecnico-costruttivi. Per le classi III e IV sono state individuate le seguenti sottoclassi: 

 

CLASSE IIIA - aree talora boscate con pericolosità geomorfologica, idrogeologica e idraulica 

media e/o adiacenti a zone con condizioni geostatiche locali o generali precarie 

CLASSE IIIB - aree boscate e intercluse di tutela idrogeologica e di particolare interesse 

ambientale sottoposte a vincolo paesaggistico [art. 142, comma 1, lettera g) del 

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n°42] e sottoposte o non a vincolo idrogeologico [R.D. 

30 dicembre 1923 n°3267]. 

CLASSE IIID - fascia di rispetto e di conservazione idraulico-ambientale del T.Staffora esterna 

alla fascia Em per buona parte coincidente con la zona individuata nel PTCP 

come “area di riqualificazione e di ricomposizione della trama naturalistica”. 

CLASSE IIIE - fascia di rispetto e di conservazione idraulico-ambientale del T.Rile esterna alla 

fascia di ampiezza 10 m sottoposta a vincolo idraulico ai sensi del R.D. 

523/1904. 

CLASSE IIIF - fascia di attenzione stabilità scarpata del T.Rile nel tratto artificiale esterna alla 

fascia di ampiezza 10 m sottoposta a vincolo idraulico ai sensi del R.D. 

523/1904. 

CLASSE IIIG - area di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile e delle sorgenti mineralizzate 

denominate “Fonti di Retorbido” individuata con il criterio geometrico. 
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CLASSE IIIH - ambito estrattivo ATE a80 definita dal Piano Cave della Provincia di Pavia 

approvato con D.g.r. n°VIII/344 del 20 febbraio 2007. 

CLASSE IVA - aree individuate come frane attive (Fa) 

CLASSE IVB - aree individuate come frane quiescenti (Fq) 

CLASSE IVC - aree coinvolgibili da esondazioni e fenomeni di dissesto idraulico di carattere 

torrentizio del T.Staffora e del T.Rile con pericolosità molto elevata (Ee) 

CLASSE IVD - aree coinvolgibili da esondazioni e fenomeni di dissesto idraulico di carattere 

torrentizio del T. Staffora con pericolosità elevata (Eb);  

CLASSE IVE - aree non incluse nella perimetrazione P.A.I. (cioè non identificate come Fa, Fq, 

Ee) in alcuni casi anche boscate, caratterizzate da una elevata pericolosità a 

causa delle particolari condizioni geomorfologiche, geostatiche, idrogeologiche 

e idrauliche dell’area stessa e della zona circostante; 

CLASSE IVF - fascia di rispetto idraulico di ampiezza 10 m dei corsi d’acqua T.Staffora e 

T.Rile appartenenti al reticolo idrografico principale R.I.P.  

CLASSE IVG - fascia di rispetto idraulico di ampiezza 10 m dei corsi d’acqua fosso Strazzana e 

rio Luria appartenenti al reticolo idrografico minore R.I.M. di competenza 

comunale. 

CLASSE IVH - fascia di rispetto idraulico di ampiezza 6 m dei corsi d’acqua secondari non 

appartenenti al reticolo idrografico minore. 

CLASSE IVI - vincolo di polizia idraulica canale irriguo Canale dei Mulini. 

CLASSE IVL - area di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile e delle sorgenti 

mineralizzate denominate “Fonti di Retorbido”. 

 
Le prescrizioni per ogni singola classe di fattibilità geologica e gli approfondimenti da 

prevedere sia per la richiesta dell’autorizzazione comunale che per le successive fasi progettuali 

sono riportate nelle “Norme geologiche di Piano” a cui si rimanda. Da sottolineare che le classi 

di fattibilità delle varie aree anche se risultano sostanzialmente omogenee in rapporto alle 

limitazioni d'uso che le vengono ascritte, richiedono, in fase edificatoria, di eventuali ulteriori 

suddivisioni geologiche-geotecniche-idrauliche che possono essere definite esclusivamente con 

rilievi e indagini di dettaglio come prescritto dalle NTC/08 e dalla CIRC/09.  
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Lo studio geologico è parte integrante dello strumento urbanistico comunale, pertanto 

l’azzonamento riportato nelle carte di fattibilità geologica non potranno in nessun modo essere 

modificati se non tramite una specifica variante urbanistica. Sono ammesse solo eventuali 

piccole rettifiche delle delimitazioni delle varie aree su elaborati cartografici in scala maggiore 

derivanti da un rilievo topografico di dettaglio e da uno studio geologico e geotecnico specifico 

e puntuale. Tali rettifiche non costituiscono difformità con l’azzonamento, ma anzi un 

miglioramento dello stesso. Piccole modifiche sono consentite in quanto i limiti tra le diverse 

aree indicate nelle carta della fattibilità sono da ritenersi non assoluti e non devono essere 

considerati come confini fisici netti, bensì come fasce di transizione tra zone con diverso assetto 

geomorfologico e geostatico. Per qualsiasi intervento edilizio-urbanistico o infrastrutturale da 

realizzarsi nel comune di Retorbido si dovranno rispettare le prescrizioni per ogni singola classe 

di fattibilità geologica indicate nelle Norme geologiche di piano e quanto previsto per le varie 

fasi di progettazione dal D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni” NTC/08 e 

dalla successiva Circolare 2 febbraio 2009 n°617 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti “Istruzioni per l’applicazione delle NTC/2008” CIRC/09. 
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