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1 INTRODUZIONE – RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI 

Il Comune di Bedizzole ha realizzato nell’Ottobre del 2014 uno studio di Microzonazione 
Sismica del territorio ai sensi degli ICMS 2008, in adempimento della OCDPC 52/2013 
"Attuazione dell'art. 11 del decreto legge 28 Aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 giugno 2009, n. 77". 

Gli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica- ICMS”, ai sensi dei commi 6-7 dell’Art. 5 
dell’OPCM 4007/2012, vengono integrati dagli “Standard di rappresentazione ed archiviazione 
informatica – Microzonazione Sismica”, già previsti dall’Art. 5 comma 7 dell’Ord. P.C.M. 3907 del 
13 novembre 2010, predisposti ed aggiornati dalla Commissione Tecnica per la microzonazione 
sismica, di cui all’Art. 5 commi 7 e 8 dell’Ord. P.C.M. 3907/2010, istituita dal D.P.C.M. del 
21/04/2011.  

Il documento tecnico di riferimento (ICMS-2008) ripercorre in parte le metodologie e gli 
standard operativi previsti nei criteri ed indirizzi proposti per la redazione della Componente 
Geologica nella Pianificazione Comunale, in vigore in Regione Lombardia già dal 2005 (All.5 alla 
D.G.R. 8/1566/05 come modificata, in ultimo dalla D.G.R. 8/7374/08 e dalla D.G.R. 9/2616/11). 

Lo studio di Microzonazione Sismica realizzato nel 2014 ha previsto l’applicazione del primo 
livello previsto degli ICMS e dai criteri regionali su tutto il territorio comunale mentre il secondo 
livello è stato esteso solamente alla porzione di territorio inserita nel centro edificato, così come 
individuato, ai sensi dell'art. 4, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 

Il presente aggiornamento dello studio di Microzonazione Sismica verrà eseguito ai sensi della 
Versione 4.0b degli “Standard di rappresentazione e archiviazione informatica – Microzonazione 
Sismica” aggiornati in data ottobre 2015 (Commissione Tecnica per la Microzonazione Sismica - 
Ottobre 2015).  

Interpretando in maniera “integrata” tutte le normative sopracitate, si è pervenuti a definire una 
procedura operativa che preveda l’applicazione del Livello 1 dei Criteri Regionali Lombardi e del 
Livello 1 previsto dagli ICMS nonché, in maniera “mista”, del Livello 2 previsto sia dagli ICMS 
che dai Criteri Regionali Lombardi su tutto il territorio comunale. 

Rispetto allo studio precedente, grazie ad una maggiore disponibilità di dati geotecnici e 
geofisici, si è potuto sia definire con maggiore completezza la zonazione del territorio, sia 
estendere la valutazione degli effetti di amplificazione locale a tutto il territorio comunale. 
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Come risultato finale dell’applicazione del 1° e 2° Livello degli ICMS si è pervenuti alla 
realizzazione della “Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) -
Livello 1” e della “Carta di Microzonazione Sismica - Livello 2” estesa a tutto il territorio 
comunale. 

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI RELATIVI ALLA SISMICITÀ NELL’AMBITO DELLA 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE LOMBARDA 

L’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20/03/03 “Primi elementi in materia di criteri generali per la 
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona 
sismica”, ha di fatto modificato la classificazione sismica del territorio nazionale. L’ordinanza 
richiedeva alle Regioni di eseguire la valutazione di ag sul proprio territorio e quindi di assegnare 
ogni area ad una delle zone della nuova classificazione. Inizialmente la Regione Lombardia, con 
D.G.R. 7/14964 del 07/11/03, ha fornito alcune disposizioni preliminari per l’attuazione della 
nuova ordinanza, confermando la classificazione dei territori comunali lombardi riportata 
nell’ordinanza e l’adeguamento alle norme tecniche allegate. In particolare il Comune di 
Bedizzole è stato incluso in zona 3 come individuato dall’Allegato A della stessa ordinanza e 
dall’Allegato A della D.G.R. n° 7/14964 del 7/11/03.   

Più recentemente nell’ambito della revisione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 
(D.M. 14/01/2008) sono state adottate le stime di pericolosità sismica del progetto S1 di INGV, 
concludendo il percorso iniziato nel 2003. Tali stime superano il concetto di classificazione a scala 
comunale e sulla base di 4 zone sismiche. Tuttavia le 4 zone sismiche hanno mantenuto per un 
buon lasso di tempo una funzione prevalentemente amministrativa. La Regione Lombardia ha 
infatti stabilito nella D.G.R. n° 9/2616 del 30/11/2011 (punto 1.4.3) che “la suddivisione del 
territorio in zone sismiche (ai sensi dell’OPCM 3274/03) individua unicamente l’ambito di 
applicazione dei vari livelli di approfondimento in fase pianificatoria” e specifica altresì che “ai 
sensi del D.M. 14/01/2008, la determinazione delle azioni sismiche in fase di progettazione non 
è più valutata riferendosi ad una zona sismica territorialmente definita, bensì sito per sito, secondo 
i valori riportati nell’All. B al citato D.M.”. I dati riportati nell’All. B del D.M. 14/01/2008 coincidono 
per lo più con quelli riportati nell’Ord. 3519/2006, e sono in ogni caso determinabili mediante le 
coordinate geografiche e l’utilizzo di programmi applicativi, quali “Spettri-NTC ver.1.0.3” (vedi 
paragrafi successivi).   
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La Regione Lombardia con D.G.R. X/2129 del 11/07/14 ha approvato un “Aggiornamento delle 
zone sismiche in Regione Lombardia (L.R. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)”, che recepisce 
definitivamente la classificazione dell’OPCM 3519/2006 e che, sulla base della successiva D.G.R. 
8 ottobre 2015 - n. X/4144, è entrata in vigore il 10 aprile 2016; è stata pertanto modificata per il 
Comune di Bedizzole (BS) la zona sismica da 3 a 2 con valore di agmax 0,158855 anche a livello 
regionale e pertanto ai fini pianificatori. 

1.2 METODOLOGIA DI LAVORO  

L’aggiornamento dello studio di Microzonazione Sismica è stato eseguito ai sensi degli 
“Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica - ICMS” (Conferenza delle Regioni e Provincie 
Autonome – Dipartimento della Protezione Civile, Roma, 3 Vol. e DVD, Gruppo di Lavoro MS, 
2008) e secondo le specifiche definite da Regione Lombardia e gli “Standard di rappresentazione 
e archiviazione informatica – Microzonazione Sismica” aggiornati in data Ottobre 2015 
(Commissione Tecnica per la Microzonazione Sismica - Versione 4.0b). 

Viene richiesta l’applicazione del Livello 1 dei Criteri Regionali Lombardi e del livello 1 previsto 
dagli ICMS; inoltre viene richiesto di applicare in maniera “mista” il livello 2 previsto dagli ICMS e 
dai Criteri Regionali Lombardi. 

Per quanto riguarda la trattazione della Pericolosità Sismica di Base e degli Eventi di 
Riferimento si rimanda a quanto riportato nella Relazione Illustrativa dello Studio di 
Microzonazione Sismica dell’Ottobre 2014 (Fenaroli F., Quadrio B, Pecchio M. e Conte C.). 

È stato predisposto un capitolo inerente l’Assetto Geologico-Strutturale e Geomorfologico 
dell’area, con particolare riferimento a quanto già contenuto nello Studio Geologico del territorio 
comunale, in corso di aggiornamento da parte degli scriventi, ed alle tavole e relazioni tematiche 
ad esso allegate. 

Il passo successivo ha riguardato l’analisi dei Dati Geotecnici e Geofisici, dapprima mediante 
la raccolta operata presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale di indagini esperite nel 
territorio per le pratiche edilizie riferite agli ultimi 10 anni circa. Ulteriori e numerosi dati derivano 
dalle indagini geognostiche e dagli studi geologici eseguiti dal Gruppo di Lavoro, fino al 2017. 

Infine sono state eseguite indagini sismiche predisposte ad hoc comprendenti n. 4 
acquisizioni geofisiche mediante stendimenti di sismica attiva con analisi delle onde 
superficiali (MASW) e misura/registrazione di sismica passiva (tromografo-HVSR) con 
stazione singola; l’elaborazione del modello geofisico è stata prevista con analisi congiunta delle 
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due tipologie di dati, vedi “Indagini geofisiche - Nuove acquisizioni”, All. 1) per le finalità del 
presente studio. 

Le indagini sono state ubicate in funzione di un’omogenea caratterizzazione degli ambiti di 
Pericolosità Sismica Locale individuati. Nell’All. 1 vengono riportati le procedure ed i risultati 
relativi ai nuovi stendimenti sismici predisposti in comune di Bedizzole, nonché cenni 
metodologici rispetto alle tecniche di acquisizione ed elaborazione dei dati sismici.  

Nel complesso, nel territorio comunale di Bedizzole sono stati censiti n° 169 nuovi siti 
d’indagine con i quali è stata redatta la “Carta delle indagini” (scala 1:10.000). 

I dati sono stati inoltre inseriti in un archivio informatico predisposto in conformità agli standard 
richiesti (“Standard di rappresentazione ed archiviazione informatica” vers. 4.0b); per la 
consultazione dei dati geognostici si fa pertanto riferimento al data base allegato. 

Sulla scorta dei dati geotecnici e stratigrafici raccolti e della revisione ed analisi integrata della 
cartografia geologica esistente per il territorio comunale è stata predisposta, quale base per tutte 
le successive carte tematiche, la “Carta Geologico-Tecnica per la Microzonazione Sismica” 
(Scala 1:10.000). 

La copertura dei dati geofisici e geotecnici ha permesso di definire un Modello del Sottosuolo 
soddisfacente e di individuare “n° 9 sezioni stratigrafiche tipo” a cui sono stati correlati elementi 
geologici (ambiente deposizionale dei terreni di copertura), litologici (denominazione litologica 
prevalente dei terreni di copertura) e geotecnici (grado di consistenza o di addensamento dei 
terreni di copertura). 

La successiva Fase di Analisi della Componente Sismica è stata quindi eseguita dapprima 
applicando le procedure indicate nella D.G.R. n° 9/2616 del 30/11/11, ed in particolare secondo 
quanto prescritto per l’applicazione del Livello 1 delle normative regionali (All. 5 alla D.G.R. 
9/2616/2011 - “Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia, finalizzate alla 
definizione dell’aspetto sismico nei Piani di Governo del Territorio”). È stata valutata la risposta 
sismica locale in relazione alle condizioni geologiche e geomorfologiche riconosciute che 
possono influenzare, in occasione di eventi sismici, la pericolosità sismica di base dell’area e si 
è quindi proceduto alla redazione della “Carta della Pericolosità Sismica Locale – Livello 1 ai 
sensi della D.G.R. 9/2616/2011” (scala 1:10.000). 

È stata quindi predisposta, in parallelo e quale sintesi di tutti i dati raccolti di tipo geologico-
tecnico e geofisico, l’analisi di Livello 1 ai sensi della normativa nazionale (ICMS) che ha 
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permesso la redazione della “Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica 
(MOPS) - Livello 1” (scala 1:10.000). Per la sua elaborazione ci si è basati sulle “sezioni 
stratigrafiche tipo” già contenute nello studio di Microzonazione Sismica del 2014 e si è tenuto 
conto del riconoscimento sul territorio delle Zone Stabili, con o senza suscettibilità 
all’amplificazione locale, delle Zone di attenzione per Instabilità e delle Forme di superficie e 
sepolte. 

Successivamente si è applicata in maniera mirata alle finalità del livello 2 degli ICMS la 
procedura di 2° livello richiesta dalla normativa regionale. 

È stata eseguita la caratterizzazione semiquantitativa degli effetti di amplificazione 
litologica degli eventi sismici attesi, secondo le metodologie indicate per l’analisi di 2° livello 
prevista dall’All. 5 della D.G.R. 9/2616/2011, per i punti d’indagine geofisica di nuova acquisizione 
(n° 4 indagini geofisiche) e per quelli derivanti da bibliografia. 

È stato pertanto predisposto l’All. 2 “Schede di verifica dell’Amplificazione Litologica ai 
sensi dell’All. 5 della D.G.R. 9/2616/2011”, con le elaborazioni per ciascun punto d’indagine. 

La valutazione degli effetti di amplificazione dovuti alla morfologia è stata eseguita lungo 
la cosiddetta “scarpata del Chiese”, al confine nord del territorio. Questo elemento morfologico è 
l’unico che presenta le caratteristiche litologiche e geometriche minime per provocare potenziali 
fenomeni di amplificazione locale del moto sismico. 

I risultati relativi ai fattori di amplificazione litologica e topografica così elaborati hanno 
consentito di predisporre, nell’ambito del presente studio di Microzonazione Sismica, la ”Carta di 
Microzonazione Sismica  - Livello 2” (scala 1:10.000). 
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1.3 ALLEGATI 
 
Elaborati tecnici - MOPS  
 

• MOPS_RI Relazione Illustrativa 

• MOPS_A01 Indagini Geofisiche - Nuove acquisizioni 

• MOPS_A02 Schede di verifica dell’Amplificazione Litologica ai sensi dell’All. 5 della 

D.G.R. 9/2616/2011 

• MOPS_A03  Sezioni di analisi degli effetti morfologici di 

amplificazione sismica 

(scala 1:10.000) 

• MOPS_A04  Carta di individuazione delle aree di amplificazione 

topografica 

(scala 1:10.000) 

• MOPS_DB01 Database con shapefile (Standard di rappresentazione e archiviazione 

informatica – Microzonazione Sismica) 

 
Tavole cartografiche – MOPS 
 

• MOPS_TAV. 1  Carta delle Indagini (scala 1:10.000) 

• MOPS_TAV. 2  Carta Geologico-Tecnica per la Microzonazione 

Sismica  

(scala 1:10.000) 

• MOPS_TAV. 3   Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva 

Sismica (MOPS) - Livello 1 

 

(scala 1:10.000) 

• MOPS_TAV. 4a  Carta di Microzonazione Sismica - Livello 2 FH0105 (scala 1:10.000) 

• MOPS_TAV. 4b  Carta di Microzonazione Sismica - Livello 2 FH0515 (scala 1:10.000) 

• SG/MOPS_T07  Carta della Pericolosità Sismica Locale (PSL) - 

Livello 1 (ai sensi della D.G.R. 9/2616/2011)  

 

(scala 1:10.000) 
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2 ASSETTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO  

Per la descrizione delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del 
territorio di Bedizzole si è fatto riferimento all’aggiornamento della Componente geologica, 
Idrogeologica e Sismica del PGT (Lentini R., Scalvini D., Quassoli G. e Gasparetti D.) redatto nel 
2020-2021. 

Il territorio di Bedizzole si colloca entro il Basso Garda Bresciano, che si estende tra le cerchie 
moreniche originate nel Quaternario, a seguito del ritiro dei ghiacciai alpini transfluenti dalla Valle 
dell'Adige e del Chiese e canalizzati nel solco strutturale gardesano preesistente e con 
andamento giudicariense. 

Le cerchie moreniche, con andamento circa concentrico rispetto alla linea di costa del lago, 
segnano le diverse fasi di espansione dei ghiacciai (depositi glaciali). Da un punto di vista 
cronostratigrafico le cerchie moreniche possiedono in linea generale età crescente allontanandosi 
dalla linea di riva.  

Durante lo scioglimento delle masse glaciali si originavano torrenti fluvioglaciali che 
smantellavano i cordoni morenici già formati e deponevano il materiale nelle depressioni rimaste 
entro le diverse cerchie (depositi fluvioglaciali). Talora le cerchie moreniche appaiono discontinue 
a seguito dell'azione di sfondamento praticata dagli stessi corsi d’acqua fluvioglaciali. 

Per il territorio di Bedizzole in letteratura le cerchie più interne sono riferite per lo più alla fase 
glaciale Würmiana mentre quelle più esterne sono attribuite talora al Riss ed al Mindel, anche se 
non esiste uniformità di classificazione delle cerchie moreniche alle singole glaciazioni da parte 
dei diversi Autori.  Va in ogni caso sottolineato come possano essere distinte oscillazioni del 
ghiacciaio di ordine minore nell’ambito delle singole fasi Würm, Riss e Mindel sia per i periodi 
glaciali che per quelli interglaciali. 

Un punto di riferimento e/o di partenza per la cartografia geologica relativa a questo settore è 
la “Carta Geologica dell’anfiteatro morenico del Garda – Tratto occidentale”, redatta da Venzo nel 
1957; tuttavia studi stratigrafici più recenti (“Paleosols and vetusols in the central Po plain -
Northern Italy- a study in quaternary Geology and Soil Development”; Cremaschi M., Ed. Unicopli, 
Milano, 1987) forniscono nuovi spunti nell’attribuzione dei depositi morenici e fluvioglaciali 
affioranti nell’area gardesana. 

Anche nello studio “I suoli dell’area morenica gardesana- Settore Bresciano” (ERSAL 1997), 
le datazioni dei depositi glaciali/fluvioglaciali come ipotizzate dal Venzo viene sostanzialmente 
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rivista in maggiore aderenza allo studio di Cremaschi (1987) seppure mantenendo le 
denominazioni di Mindel-Riss-Wurm. 

Già nello Studio della Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo 
del Territorio di Bedizzole redatto da Dott. Geol. M. Conti e Dott. Geol. A. Conti (2006-2009) i 
depositi Glaciali/Fluvioglaciali vengono correlati sostanzialmente alle unità di Cremaschi M. 
(1987) seppure tenendo conto delle datazioni/denominazioni indicate in ERSAL 1997; in 
particolare le unità attribuite al Mindel corrispondono all’unità di M.te Faita, mentre le unità 
rissiane e wurmiane corrispondono rispettivamente alle Unità di Carpenedolo e di Solferino. 

2.1 INQUADRAMENTO STRUTTURALE  

Dal punto di vista strutturale la grande depressione del Lago di Garda rappresenta un’area 
“chiave” per l’interpretazione dell’assetto strutturale e dell’evoluzione tettonica di gran parte della 
regione alpina. Il territorio montano dell’Alto Garda, compreso nel settore prealpino bresciano 
orientale, è caratterizzato da una successione stratigrafica con formazioni di età compresa tra il 
Trias ed il Miocene, sovrapposte stratigraficamente e tettonicamente, costituendo sistemi di thrust 
embricati riconducibili strutturalmente alle direttrici regionali, identificabili con il Sistema Orobico 
o della Val Trompia, il Sistema Giudicariense e il Sistema Dinarico. 

La fascia strutturale arcuata definita da questi sistemi rappresenta una cintura tettonica molto 
pronunciata determinatasi a seguito di meccanismi di inversione strutturale degli elementi tettonici 
distensivi del rifting mesozoico ad opera delle intense compressioni neogeniche. Tale cintura si 
sviluppa sui margini Est e Sud del massiccio dell’Adamello e si propaga ampiamente sia verso 
Sud che verso Est, incorporando al suo interno la regione del Lago di Garda. 
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L’orientazione delle strutture risulta prevalente secondo la direzione NNE-SSW e NE-SW 
(Sistema Giudicariense) ed in subordine E-W (Linea della Val Trompia).   

Il sistema giudicariense è dominato da sovrascorrimenti a vergenza orientale e sud-orientale, 
con presenza diffusa di faglie trasversali di trasferimento. Ciò determina un assetto irregolare di 
tipo en echelon. 

In particolare gli affioramenti del substrato roccioso nel Basso Garda sono da mettere in 
relazione ad un pronunciato sistema di trhust.  
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Tutti gli affioramenti delle formazioni paleogeniche presenti lungo la sponda occidentale del 
lago (Rocca di Manerba, Isola del Garda, Scogli dell’Altare, Isola dei Conigli e Punta San Sivino, 
Penisola di Sirmione) presentano un rigido controllo strutturale collegato a questo sistema 
frontale.    

Sebbene il sistema tettonico individuato per l’area a Sud di Salò sia correlabile a fasi 
compressive essenzialmente neogeniche va sottolineato che il carattere di attività persiste anche 
durante il Plio-Pleistocene e l’Olocene. L’attività tettonica lungo tali strutture è documentata dalla 
sismicità storica e recente dell’area. 

Per il territorio di Bedizzole, come per l’intera Bassa Pianura Padana e l’entroterra del Basso 
Garda, il substrato roccioso ed i lineamenti tettonici risultano sepolti al di sotto di potenti coltri 
quaternarie. 

La presenza di lineamenti tettonici profondi che raggiungono la superficie può favorire, 
localmente, l’insorgere di fenomeni termali correlati a risalita naturale, attraverso fratture e faglie, 
di acque “riscaldate” in relazione al gradiente geotermico (termalismo di Sirmione e Lazise).  

Per il territorio di Bedizzole, come per l’intero ambito geologico di riferimento lo spessore delle 
coltri quaternarie e la profondità elevata stimata per il substrato roccioso, rendono improbabili 
fenomeni di termalismo naturali.  
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2.2 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

Da un punto di vista geomorfologico il territorio in esame può essere ricondotto a differenti 
ambiti. 

Un primo ambito corrisponde al settore centrale del territorio caratterizzato da una morfologia 
tipicamente collinare riferibile all’entroterra morenico ed alle sue varie fasi evolutive. Si tratta di 
una porzione di territorio con andamento piuttosto articolato caratterizzato da cerchie collinari 
riferibili alla porzione esterna dell’anfiteatro morenico gardesano, piuttosto continua (Unità di 
Carpenedolo) e discretamente pronunciata, cui sono correlate le quote altimetricamente più 
rilevate del territorio comunale. Le cerchie sono separate da valli e piane intramoreniche, ad 
andamento talora articolato e meandriforme o circolare modellate dagli elementi idrografici 
presenti in epoca pleistocenica glaciale e successivamente riprese da quelli olocenici.  

Le alture collinari moreniche sono disposte in direzione dapprima circa NNW-SSE (cerchie più 
esterne) e quindi variabile fino a circa NW-SE in funzione della dinamica di ritiro disposta 
all’incirca secondo l’andamento della linea di costa. 

Le aree pianeggianti ad esse interposte sono per lo più riferibili alle antiche linee di deflusso 
degli scaricatori fluvioglaciali, verso cui confluivano le acque di scioglimento dei ghiacciai durante 
le fasi di ritiro; allo stesso modo l’arretramento delle lingue glaciali secondo più fasi di 
stazionamento, può aver comportato la formazione di depressioni tra archi morenici adiacenti, 
con conseguente ristagno d’acqua ed individuazione di laghi di fronte glaciale. La tracimazione 
delle acque di scorrimento fluvioglaciale o delle acque raccolte dai bacini lacustri, attraverso uno 
o più tagli provocati negli archi di contenimento, può aver comportato il recapito delle acque verso 
gli scaricatori fluvioglaciali più prossimi. Gli scaricatori di questo settore raccoglievano 
principalmente le acque di scioglimento della lingua glaciale riferibile alla fase di Carpenedolo, 
che tendono a defluire incanalandosi con direzioni di deflusso circa verso S–SW. Localmente i 
depositi glaciali presenti nelle piane intermoreniche risultano ricoperte da depositi eolici e 
colluviali di spessore significativo sviluppati prevalentemente nelle fasi interglaciali. 

Lungo il bordo orientale di questo ambito le alture di Cascina S.Pietro e Monte Roseo risultano 
avere una direzione peculiare (NNE-SSW) e sono separate dall’apparato collinare principale ad 
opera degli scaricatori fluvioglaciali riferibili alla più recente fase wurmiana (unità di Solferino) che 
possiedono ancora andamento da N a S, da NNE a SSW e da NNW a SSE. La porzione centrale 
di questo ambito risulta al contrario mantenere in maniera abbastanza conservata forme e 
depositi riferibili alle fasi glaciali ed interglaciali più antiche, rissiane, e riferibili sostanzialmente 
alle unità di Carpenedolo  
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I corsi d’acqua olocenici, che solcano le piane intramoreniche, sfruttano in gran parte i 
lineamenti morfologici ereditati e scorrono talvolta ai margini o entro piane fluvioglaciali più ampie 
dell’attuale alveo 

Il secondo ambito è riferibile alle piane fluvioglaciali orientale e occidentale, caratterizzate da 
ampi settori da pianeggianti a subpianeggianti, formatisi probabilmente a seguito del ritiro dei 
ghiacciai più antichi (Fase di Monte Faita e Fase di Carpenedolo) e successivamente individuati 
quali recettori delle acque di scioglimento dei ghiacciai delle fasi più recenti, nonché della 
successiva rete idrografica olocenica. Lo sfruttamento agricolo di questo vasto settore 
pianeggiante ha comportato lo sviluppo di una rete idrografica artificiale piuttosto imponente che 
ha interessato in maniera capillare il territorio. 

Il terzo ambito è identificato con la valle del Fiume Chiese che si colloca con andamento 
marcatamente NE-SW e N-S lungo il bordo occidentale dell’ambito collinare; esso risulta pertanto 
un elemento separatore tra lo stesso ambito collinare e la piana fluvioglaciale occidentale. 

Nel primo tratto il corso d’acqua presenta in sponda sinistra scarpate piuttosto accentuate che 
incidono un terrazzo fluvioglaciale antico, mindeliano, riferibile alla Fase di Monte Faita. 

Nella porzione del corso d’acqua ad andamento circa N-S, che attraversa il territorio comunale 
l’alveo si snoda con andamento meandriforme reincidendo i terrazzi fluvioglaciali riferibili alle fasi 
wurmiane (unità di Solferino). Lungo il corso d’acqua sono altresì presenti depositi alluvionali 
olocenici da antichi a recenti/attuali che costituiscono la piana di divagazione olocenica. 

Lungo il corso d’acqua sono altresì presenti depositi alluvionali olocenici da antichi a 
recenti/attuali che costituiscono la piana di divagazione olocenica.   
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2.3 DESCRIZIONE DELLE UNITÀ LITOSTRATIGRAFICHE  

Per la classificazione e datazione delle unità delle coperture quaternarie, si è fatto riferimento 
allo studio “Paleosols and vetusolos in the central Po plain -Northern Italy- a study in quaternary 
Geology and Soil Development” (Cremaschi M., Ed. Unicopli, Milano, 1987) ed alle cartografie di 
ERSAL 1997 e LOSAN 2008, in accordo con quanto già riportato nello Studio geologico 2006-
2009 (Conti & Conti). 

Viene di seguito elencata la successione delle unità stratigrafiche presenti con una descrizione 
delle principali caratteristiche litologiche (per le sigle citate si faccia riferimento alla CARTA 
GEOLOGICA-LITOTECNICA CON ELEMENTI GEOMORFOLOGICI E DI PRIMA 
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA - Doc. di Piano SG T01-T02- scala 1:10.000. 

COPERTURE QUATERNARIE 

La successione stratigrafica delle unità presenti nel territorio in oggetto è rappresentata da 
terreni unicamente riferibili al Quaternario, a partire dal Pleistocene, che possono essere così 
schematizzati (dai più antichi ai più recenti): 

UNITÀ GLACIALI (Pleitocene Inferiore – Pleistocene Superiore) 

Unità di Monte Faita (Pleistocene inferiore) 

A questa unità riferita inizialmente al Gunz-Mindel (Venzo 1965) e successivamente al 
Mindel/Pleistocene Inf. (ERSAL 1997 / LOSAN 2008 - Cremaschi 1987) afferiscono in territorio 
di Bedizzole solo depositi fluvioglaciali. Essi risultano ricoperti dalle più recenti unità morena 
della Fase di Carpenedolo e sono reincise dal Fiume Chiese. 

Depositi Fluvioglaciali (UF2) 
Si tratta di conglomerati fessurati e ghiaie con sabbie cementate alternate a livelli umidi e non 
cementati. 

Unità di Carpenedolo (Pleistocene medio) 

A questa unità appartenente alla successione attribuita inizialmente al Mindel (Venzo 1965) e 
più recentemente al Riss/Pleistocene medio (ERSAL 1997/LOSAN 2008 - Cremaschi 1987) 
sono riconducibili depositi glaciali e fluvioglaciali. L’Unità di Carpenedolo risulta piuttosto 
estesa ed articolata nel territorio di Bedizzole. Il ritiro del ghiacciaio doveva quindi avvenire 
lentamente e secondo pulsazioni ripetute e fasi di stazionamento successive. A questa unità 
sono riconducibili infatti numerose cerchie moreniche, cui si interpongono piane fluvioglaciali 
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ad andamento meandriforme e/o depressioni intramoreniche. Da esse si diparte anche l’ampia 
piana occidentale di Bedizzole-Calcinato-Lonato, probabilmente attiva già durante la Fase di 
Sedena e poi anche in fase tardo-glaciale. 

Depositi glaciali (UC1)  
Si tratta di ghiaie ciottolose con limo sabbioso e ghiaie ciottolose limose debolmente sabbiose, 
con clasti poligenici da subangolari a subarrotondati, di colore biancastro o grigio rosato, molto 
addensate, talora cementate. La copertura eluviale ha uno spessore < 1 m.  

Depositi fluvioglaciali ricoperti da coltri loessiche (UC2)  
Si tratta di ghiaie ciottolose con sabbie limose, a clasti poligenici da subarrotondati ad 
arrotondati, addensate o debolmente cementate di colore grigio chiaro. Questi materiali 
costituiscono il substrato e sono sepolti da coperture eoliche o colluviali con suoli bruno scuri 
o bruno giallastri.  
Le coperture hanno spessore >1m e constano di limi e argille con ghiaia o ghiaiosi e da limi 
sabbiosi, da poco a moderatamente consistenti, di colore bruno rossastro o bruno giallastro. 
Morfologicamente questi settori, definiti “valli, scaricatori e piane”, si distinguono per una 
morfologia blanda, tendenzialmente subpianeggiante o concava.  
Questi depositi costituiscono gli avvallamenti intramorenici fluvioglaciali e sono 
frequentemente ricoperti da ingenti spessori eluviali. 

Depositi di contatto glaciale e glaciolacustri misti/ricoperti da coltri loessiche o 
colluviali (Uc3) 
I depositi glacio-lacustri occupano le porzioni più depresse entro i settori pianeggianti, o 
limitate piane irregolari intercluse entro i rilevi collinari, essendo correlati ad una posizione 
proglaciale-marginale rispetto al ghiacciaio. Sono rappresentati da depositi a granulometria 
medio fine, quali limi e sabbie con scarsa presenza di ghiaia in funzione di un ambiente 
deposizionale di bassa energia. Sono in ogni caso presenti dei livelli più francamente ghiaioso-
sabbiosi, in quanto l'ambiente di deposizione risultava condizionato da brusche variazioni di 
energia (pulsazioni nell’arretramento del ghiacciaio), determinando nette variazioni litologiche 
in senso verticale. 
I depositi di contatto glaciale, quando presenti, sono posti di norma immediatamente a tergo 
dei cordoni morenici. Possono assumere una forma complessiva a dosso o terrazzo (posizione 
marginale, subglaciale, interna o epiglaciale rispetto al ghiacciaio; genesi di tipo kame) o di 
piana con depressioni (posizione marginale rispetto al ghiacciaio; genesi tipo sandur – 
alluvionamento proglaciale) e risultano costituiti prevalentemente da ghiaie massive e sabbie 
per lo più a supporto di matrice gradate o grossolanamente stratificate.  Si possono avere forti 
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eterogeneità litologiche con variazioni in percentuale della frazione fine talora molto marcate, 
con litofacies riferibili a sabbie da medie a grossolane o fini. In generale la presenza di matrice 
argillosa può conferire a questi depositi una tipica colorazione grigia, mentre un colore ocra-
nocciola contraddistingue di norma materiali con maggior presenza di limo. 
Questi depositi sono frequentemente ricoperti da ingenti spessori di limi e argille con ghiaia o 
ghiaiosi e da limi sabbiosi di colore bruno rossastro o bruno giallastro riferibili a coltri loessiche 
o colluviali. Si ritiene probabile che questi depositi in superficie possano essere stati rielaborati 
dai corsi d’acqua olocenici, in un contesto idrografico simile all’attuale, ma con maggiore 
disponibilità d’acqua.  
Nel territorio di Bedizzole questi depositi sono riconoscibili presso numerose piane 
intermoreniche del settore centro-meridionale (Cascina Fornace e Bussago) e presso il Monte 
Roseo interposte tra i cordoni morenici interni; nel settore centro-settentrionale essi 
costituiscono le piane correlabili alle varie fasi di stazionamento del ghiacciaio possedendo 
talora estensione limitata e andamento meandriforme ed allungato per lo più secondo i rilievi 
collinari. 

Unità di Solferino – Uslf (Pleistocene Superiore) 

In territorio di Bedizzole a questa unità sono riconducibili esclusivamente depositi fluvioglaciali 
riferibili alle ampie piane occidentale ed orientale che bordano i rilievi collinari più antichi e si 
allungano in direzione marcatamente N-S; esse risultano probabilmente attive già a partire 
dalla Fase di Sedena e poi anche in epoca tardo-glaciale.  

Da un punto di vista morfologico questi depositi costituiscono il livello fondamentale dell’alta 
pianura ghiaiosa caratterizzata da morfologia subpianeggiante; rispetto alla piana alluvionale 
del Chiese si presenta rilevata, con differenze di quota che raggiungono anche i 12–15 m. 

Sono altresì riconoscibili depositi più propriamente riferibili a scaricatori fluvioglaciali più o 
meno depressi rispetto alla piana fluvioglaciale principale: si tratta di paleoalvei o depressioni 
di origine torrentizia talora privi di sedimentazione attiva (settore orientale) che costituiscono 
ampi fondivalle generati dall’antica azione degli scaricatori fluvioglaciali. Lungo l’incisione del 
Chiese possiedono caratteristiche tessiturali e litologiche peculiari, risultando ben delimitati da 
orli di terrazzi con presenza di superfici ondulate o subpianeggiante o di scarpate più marcate 
di transizione al principale sistema fluviale. 
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Depositi fluvioglaciali frontali alle cerchie interne (USlf5a)  
I depositi fluvioglaciali sono caratterizzati da ghiaie ciottolose con sabbie limose a clasti 
poligenici da subarrotondati di colore grigio chiaro, con suoli bruno scuri o bruno giallastri. 
Questi terreni sono ricoperti da una copertura eluviale con spessore variabile, talora > 1 m, 
costituite da limi e argille sovrastanti a suoli ghiaiosi arrossati. 

Depositi fluvioglaciali terrazzati della Valle del Chiese (USlf5b)  
Si tratta di ghiaie con ciottoli sabbioso-limose, a clasti poligenici da subarrotondati ad 
arrotondati, talora debolmente cementate di colore grigio chiaro, ricoperte da suoli bruno scuri 
o bruno giallastri.  
 

UNITÀ POSTGLACIALI (Olocene - Attuale) 

Alluvioni antiche e medie - Superfici terrazzate (Olocene antico) (aa) 
Sono caratterizzati da ghiaie ciottolose in matrice sabbiosa a clasti prevalentemente calcarei. 
Sotto il profilo morfologico costituiscono terrazzi fluviali stabili e si presentano variamente 
rilevati (fino a 5 m) sulla piana alluvionale del Chiese (Olocene antico) con morfologia 
tendenzialmente pianeggiante o ondulata. Si sviluppano ai lati del corso d’acqua del fiume 
Chiese e sono più estese in sinistra orografica; si identificano con le alluvioni antiche del 
Chiese. 

Depositi torbosi (t) (Olocene) 
I depositi torbosi sono rappresentati da terreni limoso-argillosi ricchi in frazione organica; essi 
sono presenti in corrispondenza di due conche umide nel settore settentrionale del territorio 
comunale, a N di Cogozzo e a W di Macesina. 

Alluvioni recenti e attuali (Olocene recente – Attuale) (ar)  
Si tratta di alternanze di depositi sabbioso limosi e sabbioso ghiaiosi. Si distinguono per le 
superfici subpianeggianti, legate ad una dinamica prevalentemente deposizionale (Olocene 
recente ed attuale), comprese tra i terrazzi antichi e le fasce maggiormente inondabili limitrofe 
ai corsi d’acqua, dalle quali sono generalmente separate da gradini morfologici. Corrispondono 
quindi alla piana alluvionale della valle più incisa. 

Materiali di riporto (r) 
Si tratta di materiali di riporto eterogenei per granulometria, accumulati per lo più sul territorio 
per la realizzazione dei rilevati delle vie di comunicazione principali e secondarie o in 
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prossimità di aree edificate. Interventi di regolarizzazione della topografia sono stati talora 
realizzati diffusamente sul territorio mediante l'utilizzo di materiali di riporto. 
Tali materiali sono stati cartografati laddove l'estensione e lo spessore risultano significativi 
per la scala utilizzata. 
Spessori significativi sono stati riscontrati ad Est dell’abitato di S, Vito in relazione a riporti e 
riempimenti effettuati per ampliare la zona edificabile; tali riporti hanno peraltro comportato 
danni alle strutture realizzate nel corso degli anni. La delimitazione proposta già nel PGT 
vigente è da intendersi solo indicativa in relazione ai dati puntuali riscontrabili. 
I principali accumuli di materiali di riporto si hanno comunque in corrispondenza dei poli 
estrattivi dismessi. Su estese aree già oggetto di coltivazione di inerti (ghiaia e sabbia) sono 
stati infatti successivamente riportati potenti accumuli di materiali eterogenei connessi ad 
attività di discarica autorizzata. 
 

2.4 ELEMENTI DI DINAMICA GEOMORFOLOGICA 

Il territorio comunale di Bedizzole possiede una morfologia che può essere riferita a diversi 
processi genetici susseguitisi nel tempo e talora tra loro sovrapposti, che hanno portato il 
paesaggio alla configurazione attuale. 

Possono di conseguenza essere individuati i seguenti sistemi o gruppi di processi 
morfogenetici: 

- forme e depositi glaciali antichi  

- forme e dinamica connesse all'idrografia superficiale 

- forme e depositi legati all'azione della gravità 

- forme antropiche 

- attività estrattive e discariche 

Dato il contesto morfologico e litologico il territorio di studio presenta in genere una scarsa 
attività dei fenomeni geomorfici. L'azione antropica ha frequentemente modificato la dinamica dei 
fenomeni morfologici diffusi sul territorio, provocando in generale una diminuzione degli effetti 
erosivi. Per contro localmente si registra un’origine antropica per l’innesco dei fenomeni erosivi o 
di instabilità dei versanti.  
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Le aree urbanizzate sono modificate nel loro originario aspetto, così come appaiono 
frequentemente modificate le linee di collettamento del deflusso delle acque superficiali, non di 
rado canalizzate o intubate. 

Nelle zone rurali sono state eseguite a più riprese modifiche dell'andamento della topografia 
mediante interventi di rettifica e/o bonifica dei terreni coltivati. La realizzazione delle vie di 
comunicazione ha spesso prodotto fronti di scavo e tagli di versante, non sempre adeguatamente 
sostenuti. 

Morfogenesi glaciale 

Il modellamento glaciale ad opera dei ghiacciai quaternari è tuttora ben riconoscibile nel 
territorio collinare, dove trovano sede le cerchie moreniche. 

Può essere individuata nel territorio di Bedizzole la fase di espansione glaciale riconducibile 
alla Fase di Carpenedolo ed alle sue fasi di pulsazioni intermedie con numerose alture 
moreniche variabili per estensione, altitudine, continuità ed orientamento. 

Questa cerchia si estende con maggiore continuità nella fascia centrale del territorio comunale, 
possedendo creste allungate in direzione prevalente NW-SE, nella porzione settentrionale, e 
NNE-SSW in quello centro-meridionale in subordine si riscontrano rilievi con orientamento 
NNW-SSE (Loc. Masciaga e Loc. Monteroseo). 

I cordoni morenici sono caratterizzati da versanti per lo più mediamente inclinati e solo 
localmente acclivi; tali versanti a morfologia blanda o subpianeggiante possono parzialmente 
derivare dall’effetto erosivo connesso alle fasi fluvioglaciali. 

Strutture morfologiche, quali terrazzi e ripiani di kame, sono associati non di rado ai versanti 
dei cordoni morenici. Alcune depressioni sembrano essere associate a strutture tipo kettle. I 
depositi di contatto glaciale e glaciolacustri misti/ricoperti da coltri loessiche o colluviali presenti 
in corrispondenza di queste strutture morfologiche costituiscono talora le superfici di raccordo 
tra le piane fluvioglaciali limitrofe a morfologia ondulata ed i versanti collinari e sono 
frequentemente ricoperti da ingenti spessori di limi e argille con ghiaia o ghiaiosi e da limi 
sabbiosi di colore bruno rossastro o bruno giallastro riferibili a coltri loessiche o colluviali. Si 
ritiene probabile che questi depositi in superficie possano essere stati rielaborati dai corsi 
d’acqua olocenici, in un contesto idrografico simile all’attuale, ma con maggiore disponibilità 
d’acqua. 
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Morfogenesi fluvioglaciale 

I cordoni morenici sono di norma separati da piane fluvioglaciali, originate dalla deposizione 
operata dagli scaricatori glaciali quaternari. 

Possono essere individuate piane fluvioglaciali e valli intermoreniche estese nelle aree più 
depresse che possiedono buona continuità adattandosi in genere all'andamento dei cordoni 
morenici principali. 

Le piane fluvioglaciali orientale, posta tra le cerchie più esterne del territorio di Lonato e la 
cerchia di Bedizzole-Calcinato-Montichiari (Unità di Carpenedolo), ed occidentale, posta 
esternamente alla stessa cerchia di Bedizzole-Calcinato-Montichiari e lungo la valle del F. 
Chiese, risultano essere le più estese. 

Nel settore collinare centrale le piane intermoreniche assumono talora il carattere di depositi 
di contatto glaciale, estendendosi a ridosso dei cordoni morenici con andamento meandriforme 
e tortuoso. Si possono tuttavia riconoscere vecchie vie di probabile deflusso degli scaricatori 
fluvioglaciali che raccoglievano le acque di fusione provenienti dalla lingua glaciale in via di 
ritiro. Porzioni significative delle piane intermoreniche sono riferite a depositi glacio-lacustri 
depostisi in corrispondenza delle piane intermoreniche e/o presso il fronte glaciale, allorché la 
disponibilità di acque di fusione dei ghiacciai veniva meno.    

Coperture colluviali 

Alla base dei versanti collinari più acclivi, si possono talora raccogliere limitati e discontinui 
accumuli (per questo motivo non cartografati quale unità litostratigrafica) di coperture colluviali 
originate dall'azione degli agenti atmosferici e della gravità che si aggiunge talora alla 
morfogenesi glaciale antica. 

Frane e aree di dissesto 

Dato il contesto morfologico e la natura dei terreni esistenti, il territorio appare interessato da 
fenomeni naturali di movimento del terreno in prevalenza superficiali. 

Le aree di dissesto osservate, peraltro di entità modesta, sono riconducibili spesso ad 
interventi antropici che in taluni casi hanno modificato lo stato di equilibrio raggiunto nel tempo 
dai versanti collinari. I fenomeni di instabilità sono per lo più superficiali e interessano le 
coperture vegetali dei terreni. 
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L’elemento che dal punto di vista dell’instabilità riveste maggiore importanza è rappresentato 
dalla scarpata con pendenza superiore al 75% che si sviluppa con orientamento preferenziale 
NNE¬SSW (scarpata da Cantrina a Masciaga, ad Est del Chiese), con un’intensa 
fratturazione, consistenti disomogeneità nel grado di cementazione ed elevate pendenze 
dovute alle successive fasi erosive a cui è stata soggetta.   

Tale scarpata, la più acclive visibile sia dalle foto aeree che mediante un’attenta analisi 
topografica, definita scarpata erosiva instabile (terrazzo fluvioglaciale mindeliano), nonostante 
le caratteristiche geomeccaniche buone dell’ammasso, si trova ai limiti di stabilità (soprattutto 
nel settore più settentrionale dove si sono già verificati dei distacchi).  

Nella zona instabile, interessata da evidenti nicchie di distacco attive e crolli di massi 
conglomeratici, il tratto di canale artificiale che si avvicina al piede della scarpata, da aperto 
passa in trincea e successivamente in galleria. Lungo il tratto vi sono evidenti nicchie attive e 
crolli di massi conglomeratici. Procedendo verso S. Rocco l’altezza della scarpata diminuisce 
e si imposta su depositi morenici rissiani (passa da 40 m a 28 m da Cantrina a Masciaga a 26 
m a S Rocco) le pendenze sono qui di natural declivio o terrazzate, quindi meno acclivi.  

Forme legate allo scorrimento delle acque superficiali  

Dall'analisi della rete idrografica si evince che, in generale, il territorio di Bedizzole è 
caratterizzato da un sistema idrografico articolato secondo un reticolo consortile (RIB) molto 
esteso che interagisce con il Reticolo Idrico Principale (RIP) ed il Reticolo Minore (RIM e RIM-
Roggia Desa); tutti questi elementi idrografici interagiscono inoltre molto frequentemente con 
la rete fognaria mista e bianca. 

I corsi d'acqua costituenti la rete idrografica della zona studiata, peraltro poco sviluppata  quale 
reticolo naturale,  sono accompagnati in genere da modesti processi erosivi e di trasporto in 
alveo in relazione al favorevole assetto geomorfologico ed idrogeologico del territorio.  

I fenomeni erosivi osservati (erosione lineare e laterale, fenomeni di trasporto in alveo) lungo 
gli elementi idrografici principali del territorio non sono comunque in grado di innescare gravi 
dissesti per le aree poste in adiacenza ai corsi d’acqua. 

Tali fenomeni sono stati osservati solo lungo gli elementi più significativi della rete idrografica 
rappresentati dagli scoli di Cantrina (cod. RIM 1000 e 1100) e dal Colatore di Masciaga (0300). 
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Il Fiume Chiese, afferente al Reticolo Idrico Principale (RIP), risulta interessato dalle Fasce 
Fluviali del PAI (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino del Fiume 

Po – Delibera del Comitato Istituzionale N°18 del 26/04/2001) e dalle Aree RP del PGRA 

(D.G.R. 10/6738/2017); la loro estensione risulta piuttosto limitata rispetto alle sponde incise 

corrispondendo per lo più ad anse lungo il percorso meandriforme del corso d’acqua. 

I rilievi eseguiti nel 2020 hanno permesso di verificare puntualmente lo stato del corso d’acqua, 
che per tutto il percorso risulta scorrere entro la propria incisione fluviale, incassata rispetto al 
piano campagna di qualche metro. 
Le scarpate fluviali più accentuate si riconoscono nel tratto settentrionale e risultano 
generalmente vegetate e per lunghi tratti boscate. Localmente si riconoscono, soprattutto nei 
tratti di “botta” del corso d’acqua, evidenze di limitatissimi fenomeni erosivi spondali non 
cartografabili.  
Presso il ponte di Pontenove, a monte delle opere di presa di loc. Cantarane e nei pressi di 
Cantrina lungo le sponde fluviali sono presenti opere di difesa spondale con discreta 
manutenzione, realizzate in passato. 

L’interazione tra reticolo idrografico naturale e di bonifica e le reti fognarie appare 
essere un elemento di peculiare complessità rispetto alla corretta lettura idraulica del 
territorio di Bedizzole e delle relative criticità.  A tale complessità appaiono da riferirsi le 
aree allagabili individuate, a seguito di segnalazione dei Consorzi sulla base degli eventi 
storicamente accaduti, nell’ambito delle Mappe di Pericolosità del PGRA (D.G.R. 
10/6738/2017) ed afferenti al Reticolo Secondario di Pianura (RSP-consortili).  

Forme antropiche – Attività estrattive e Discariche  

Nel territorio di Bedizzole le forme antropiche di maggiore rilevanza si riscontrano lungo le 
principali arterie stradali come la Tangenziale S.S. 11 e la Tangenziale a nord del centro storico 
di Bedizzole, laddove rilevati e tagli stradali determinano la presenza di materiali antropici e 
scarpate di altezza fino a qualche metro. 

Altre aree oggetto di significativa impronta antropica si riconoscono in corrispondenza dei poli 
estrattivi dismessi. Su estese aree già oggetto di coltivazione di inerti (ghiaia e sabbia) sono 
stati infatti successivamente riportati potenti accumuli di materiali eterogenei connessi ad 
attività di discarica autorizzata o sono tutt’ora presenti le scarpate di escavazione. 

Nel territorio comunale tra le attività presenti riveste notevole importanza il polo estrattivo di 
loc. Fenilazzo, codificato come ATE g28 del Piano Provinciale Cave, l’Area di Discarica di 
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Rifiuti Inerti Panni in loc. Bolognina e la Discarica per rifiuti speciali pericolosi, tossico nocivi 
Faeco in loc. Cascina Nova Locatelli. 

2.5 CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

Le caratteristiche idrogeologiche del territorio sono illustrate dalla CARTA 

D’INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO CON INDICAZIONI SULLA VULNERABILITA’ DEGLI 
ACQUIFERI SUPERFICIALI E CON UBICAZIONE DEI POZZI (DOC.DI PIANO SG_T03) inserita 
tra gli elaborati della Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, in fase di 
aggiornamento.  

L’assetto idrogeologico del territorio di Bedizzole è fortemente condizionato dalla presenza di 
una vasta area riconducibile ad un ambito morenico, piuttosto articolato con presenza di 
numerose cerchie collinari interrotte da piane intramoreniche e/o fluvioglaciali ad andamento 
sinuoso e con sedimenti di spessore variabile e per lo più contenuto, cui si contrappone ad oriente 
l’ambito fluvioglaciale della piana intermorenica orientale, e ad occidente l’ambito 
fluvioglaciale/fluviale della pianura occidentale,  ampi settori pianeggianti, caratterizzati da 
spessori considerevoli di sedimenti. Si rimanda per una descrizione dettagliata degli elementi 
idrogeologici alla RELAZIONE ILLUSTRATIVA della Componente geologica, idrogeologica e 
sismica del PGT, in fase di aggiornamento (Doc. di Piano SG_A01_RI). 

Non è oggetto dell’incarico la predisposizione di una campagna di letture piezometriche e la 
ricostruzione dell’andamento del flusso delle falde; laddove possibile è stata indicata la 
soggiacenza come riportata sulle stratigrafie dei pozzi reperite. Si sottolinea in ogni caso come le 
caratteristiche idrogeologiche del territorio, il numero elevato di pozzi multifenestrati che attingono 
contemporaneamente a più falde, rendano difficile la ricostruzione dell’andamento delle linee 
isofreatiche/isopiezometriche in maniera omogena sul territorio comunale.  

Nei tre ambiti la circolazione idrica sotterranea possiede caratteri peculiari, che possono 
essere schematizzati e descritti in maniera sintetica come segue: 

Ambito Morenico 

Nell’area di pertinenza dell’anfiteatro morenico si possono riconoscere falde superficiali 
sospese (settori collinari) o, più limitatamente, freatiche (settori pianeggianti intermorenici). Più 
in profondità sono presenti falde confinate o semiconfinate circolanti in intervalli ghiaioso-
sabbiosi, permeabili, intercalati entro la sequenza morenica ricca di frazione limoso-argillosa 
e quindi complessivamente poco permeabile. Tali falde risultano per lo più discontinue 
lateralmente in relazione alla variabilità litostratigrafica dei depositi morenici. 
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In territorio comunale di Bedizzole i pozzi pertinenti all’ambito morenico sono una decina, 
distribuiti in modo disomogeneo entro l’ambito stesso. 

Tre di questi, terebrati nell’ambito dei depositi glaciali UC11, (PA251, PA276, PA277) hanno 
profondità compresa tra 120 e 150 m dal p.c. e dai pochi dati disponibili, sembrano attingere 
alla falda media presente oltre 90 m dal p.c. 

I restanti sette pozzi (PA255, PA258, PA259, PA260, PA269, PA278, PA281), terebrati 
nell’ambito dei depositi fluvioglaciali UC2 o di contatto glaciale UC3 hanno profondità 
compresa tra 70 e 150 m dal p.c. Essi presentano quindi in superficie spessori variabili di 
depositi fluvoglaciali o di contatto glaciale (fino a -15/-25 m), ricoperti da coperture colluviali o 
coltri loessiche di spessore variabile tra 5 e 9 m. I pozzi attraversano quindi la sequenza 
morenica per raggiungere, oltre i 50/80 m, la falda media compresa entro depositi 
prevalentemente ghiaioso sabbiosi. 

Ambito della pianura intermorenica orientale  

La piana intermorenica orientale possiede caratteri peculiari in relazione allo spessore ed alla 
tipologia dei depositi fluvioglaciali ed alla sua collocazione marginale rispetto alla Pianura 
Padana s.s. ed in ogni caso compresa tra le cerchie moreniche riferibili alla fase di 
Carpenedolo (ad Ovest) e la Fase di Sedena e Solferino (ad Est). Essa risulta quindi 
influenzata direttamente dalle dinamiche glaciali e fluvioglaciali susseguitesi nelle fasi più 
antiche di formazione dell’anfiteatro morenico gardesano. 

Nella fascia a ridosso delle colline moreniche di Bedizzole e Monteroseo, l’assetto 
idrogeologico appare decisamente influenzato dalla presenza dei depositi morenici a breve 
profondità dal p.c.. 

Il modello idrogeologico di riferimento per la porzione nord-orientale della pianura di 
Bedizzole e più in generale per l’estesa piana che interessa anche i territori di Calvagese, 
Lonato e Calcinato, è per lo più quello di un acquifero di tipo multistrato, circolante entro i 
depositi fluvioglaciali/alluvionali quaternari, in cui i diversi orizzonti acquiferi sono costituiti da 
livelli ghiaioso-sabbiosi e conglomeratici fessurati separati da intervalli argillosi, argilloso-limosi 
o conglomeratici compatti (aquitard). La presenza di orizzonti a minore permeabilità determina 
un deflusso preferenziale dell'acqua nei litotipi più permeabili e di conseguenza una 

 
1 Pozzi PA251, PA276, PA277 
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circolazione idrica sviluppata preferenzialmente in livelli sovrapposti e, su larga scala, in 
connessione idrogeologica ed in equilibrio.  

Nella porzione di piana posta più a ridosso dei cordoni morenici di Bedizzole e 
Monteroseo e nell’area dell’ampio scaricatore fluvioglaciale di Bagatte, si riconosce un 
primo acquifero, superficiale circolante entro con i depositi fluvioglaciali dell’unità di Solferino 
(USlf5a) delimitato però alla base dai depositi morenici cui si riferisce un modello idrogeologico 
come sopradescritto per l’ambito francamente morenico.  

In particolare, quindi, nell’ambito orientale si può riconoscere un acquifero superficiale 
corrispondente per lo più alla  falda freatica, di norma bene alimentata e con una buona 
potenzialità che si sviluppa entro l’unità ghiaioso-sabbiosa superficiale, ricca in ciottoli, più 
recente, che risulta captata da alcuni pozzi ricadenti in questo ambito (PA25, PA24, PA26, 
PA23), realizzati parecchi decenni fa e con criteri non più rispondenti alle logiche realizzative 
attuali) e da due pozzi superficiali.   

Al sistema acquifero multistrato semiconfinato o confinato, riferibile sia ad ambito fluvioglaciale 
che di bordo morenico, sono invece da riferire le falde medie captate dai pozzi PA21, PA257, 
PA283, PA20, PA19, PA22, PA23 e presenti a partire da circa 60-70 m dal p.c., al di sotto di 
un livello argilloso-limoso, talora discontinuo, che costituisce localmente la base del 
sovrastante acquifero freatico o superficiale. Oltre tale profondità sono presenti orizzonti 
conglomeratici compatti o fessurati alternati a lenti ghiaiose o ghiaioso-sabbiose e nel settore 
meridionale orizzonti limosi o limoso argillosi alternati ad intervalli ghiaioso-sabbiosi. Le falde 
profonde, che nell’area in esame sono presenti a partire da circa -120 m dal p.c., sono state 
raggiunte solo da alcuni pozzi (PA 18, PA25, PA257, PA257, PA264, PA273, PA22, PA26, 
PA23). 

La raccolta di dati dei pozzi ha permesso di evidenziare per la piana orientale oltreché la 
presenza di un’elevata densità di opere di captazione in analogia al vicino comune di Lonato 
d/G, anche un discreto numero di pozzi multifenestrati che causano una più diretta 
interconnessione tra falde medie e profonde e soprattutto tra falde medie e superficiali. 

Ambito della pianura occidentale  

Nell’area identificata quale piana occidentale l’assetto stratigrafico e quindi idrogeologico 
risulta riferibile ai sistemi acquiferi caratteristici della Pianura Padana s.s., in funzione dello 
spessore e della tipologia dei depositi fluvioglaciali, nonché della posizione esterna rispetto 
alle cerchie moreniche più antiche.  
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I depositi che caratterizzano la pianura occidentale del territorio comunale, di origine 
fluvioglaciale e fluviale, sono costituiti prevalentemente da ghiaie con ciottoli e trovanti di 
diversa natura immersi in una matrice sabbiosa e sabbioso-limosa, caratterizzate da alta 
permeabilità ("unità ghiaioso-sabbiosa", Denti, Lauzi, Sala, Scesi, 1988).  

A partire da 35-40 m di profondità le ghiaie risultano più o meno cementate, fino a passare 
all’"unità conglomeratica", costituita da materiali conglomeratici, sabbiosi ed arenacei con 
intercalazioni argillose e ghiaiose.  

Lo spessore complessivo delle due unità idrogeologiche supera i 100 m nell’area in esame. 
L'unità ghiaioso-sabbiosa e quella conglomeratica contengono una falda libera captata da 
diversi pozzi presenti nella zona. L'acquifero libero presenta una conducibilità idraulica 
valutabile intorno a 4 x 10-4 m/s. 

La presenza di orizzonti a minore permeabilità, costituiti sia da livelli a granulometria fine che 
da conglomerati compatti, determina un deflusso preferenziale dell'acqua nei litotipi più 
permeabili e di conseguenza una circolazione idrica sviluppata preferenzialmente in livelli 
sovrapposti. Si ritiene comunque che i livelli siano tra loro intercomunicanti, in quanto è 
probabile che gli orizzonti a bassa permeabilità non siano estesi e continui a tal punto da 
separare acquiferi diversi. Di conseguenza i livelli acquiferi possono essere ricondotti ad 
un'unica circolazione idrica sotterranea. 

L’alimentazione della falda deriva essenzialmente dall'infiltrazione diretta delle acque 
meteoriche, da dispersioni da subalveo da parte della rete idrica superficiale, dalle irrigazioni 
del semestre aprile-settembre. 

Nel settore di pianura più occidentale, ad ovest del Chiese, sono presenti solamente 3 
pozzi nelle cui stratigrafie si riconosce un primo livello dapprima ghiaioso e poi ghiaioso 
conglomeratico fino a circa 65 m dal p.c. nel quale è presente probabilmente la falda freatica 
superficiale (sfruttato dal solo pozzo PA282). Due stratigrafie evidenziano la presenza di un 
livello limoso-argilloso rossiccio o rosso-giallo intorno a 55-65 m di profondità. Potrebbe forse 
trattarsi di un paleosuolo, considerato che presenta una certa continuità areale, testimoniata 
anche in alcuni pozzi del vicino territorio di Calcinato, ed un andamento subparallelo alla 
superficie topografica. Tuttavia tale livello non è segnalato nel pozzo PA271 ed è possibile che 
localmente sia stato eroso.  
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Segue il secondo acquifero riferibile alle falde medie, caratterizzato da circa 30 m di argille 
ghiaioso-sabbiose e ghiaie sabbioso argillose a cui seguono depositi prevalentemente ghiaiosi 
fino a circa 100 m dal p.c, che viene sfruttata da tutti e tre i pozzi (PA271, PA275, PA282) 

Nel settore della “valle del Chiese” sono presenti 11 pozzi le cui stratigrafie non consentono 
una facile schematizzazione e distinzione dei vari acquiferi presenti; la forte variabilità delle 
stratigrafie può essere imputata  a diverse cause, quali la vicinanza del fronte morenico 
dell’Unità di Carpendolo, le dinamiche deposizionali assunte nel tempo dal fiume Chiese nella 
sua dinamica di divagazione nella pianura, l’azione deposizionale operata dagli scaricatori 
fluvioglaciali provenienti dal settore morenico verso la pianura. 

Le varie stratigrafie mostrano quindi alternanze di spessore variabile di depositi ghiaiosi, 
ghiaioso sabbiosi e conglomeratici a cui si alternano talvolta anche livelli più fini limosi e limoso 
argillosi. In linea generale è comunque riconoscibile una prima unità prevalentemente 
ghiaioso-sabbiosa con lenti conglomeratiche fino a 40-60 m dal p.c., oltre la quale è presente 
una seconda unità prevalentemente conglomeratica o sabbioso arenacea. Nell’area di 
Pontenove è possibile inoltre riconoscere il livello limoso-argilloso rossiccio o rosso-giallo tra 
circa 50 e 60 m dal p.c. 

Buona parte dei pozzi di questo settore attingono sia a falde medie che a falda superficiali 
evidenziando, anche in questo caso, una interconnessione antropica tra le falde. 

2.6 IDROGRAFIA 

La rete idrografica è stata analizzata e riportata nel Documento di Polizia Idraulica 
predisposto ai sensi della D.G.R. 10/7581/2017 (Doc. di Piano – RIM e CARTA DEL SISTEMA 

IDROGRAFICO – RILIEVI 2020 -SCALA 1:5.000 – DOC. DI PIANO RIM_TAVV.2 A/B). 

Il territorio comunale di Bedizzole risulta interessato da una rete idrografica piuttosto articolata 
nella quale sono presenti elementi afferenti al Reticolo Idrico Principale – RIP (F. Chiese), al 
Reticolo Idrico di Competenza dei Consorzi di Bonifica – RIB (Rete irrigua e di bonifica del 
Consorzio Chiese) e al Reticolo Idrico Minore – RIM (Reticolo idrografico di competenza 
Comunale e Reticolo irriguo in gestione al “Consorzio di Miglioramento Fondiario Roggia 
Desa”). 

In particolare, il RIB interessa la piana fluvioglaciale occidentale in sinistra Chiese nonché la 
porzione meridionale del settore collinare e della piana fluvioglaciale orientale.  
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Il RIM di competenza Comunale interessa sostanzialmente tutto il settore collinare mentre il 
RIM in gestione al “Consorzio Desa” occupa tutta la piana fluvioglaciale occidentale in destra 
Chiese. 

Dal punto di vista idrografico/idraulico il territorio comunale di Bedizzole può essere suddiviso 
in vari bacini e sottobacini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bacini compresi nel territorio di Bedizzole 

(Modificato da: “Tav. 12 Carta dei bacini di bonifica” - Piano comprensoriale di Bonifica, di 
irrigazione e di tutela del territorio rurale, Aprile 2018) 

 

• In Destra-Chiese il territorio è compreso entro un unico grande bacino idrografico/idraulico 

chiamato Bacino Destra Fiume Chiese, che comprendo tutto il territorio irriguo tra il 

Naviglio Grande Bresciano e il Fiume Chiese. 

• In Sinistra Chiese il territorio è invece suddiviso in numerosi sottobacini idrografici/idraulici 

riferibili alla rete idrica artificiale o naturale: 
✓ Bacino Bolognina di Bedizzole e Bacino Campagnola di Bedizzole, che interessano la 

porzione di territorio compresa tra i versanti collinari più occidentali ed il Fiume Chiese; 

✓ Bacino Valpiana, pertinente al Torrente Reale a Sera; 

✓ Bacino Bedizzole, che comprende il settore compreso tra l’abitato di Bedizzole e la Roggia 

Lonata; 

✓ Bacino di Carzago Riviera pertinente al Torrente Reale Mattina e al Torrente Vallone; 

✓ Bacino Gronda Sud che comprende tutto il territorio irriguo a valle della Roggia Lonata. 
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Per la descrizione delle principali caratteristiche del sistema idrografico si rimanda alla Nota 
tecnica con descrizione delle Caratteristiche del Reticolo Idrografico (Doc. di Piano RIM All. 
ET1). 

3 DATI GEOTECNICI E GEOFISICI 

Al fine di implementare un database geologico e di poter sviluppare le successive fasi di 
Microzonazione Sismica, si è proceduto alla raccolta del maggior numero possibile di Dati 
Geotecnici e Geofisici che abbiano interessato il territorio comunale di Bedizzole. 

Lo studio di Microzonazione Sismica del 2014 contiene già un database geologico come 
previsto dagli standard di rappresentazione e archiviazione. Si è comunque proceduto ad 
integrare tali dati mediante la raccolta presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Comunale delle 
indagini esperite nel territorio per le pratiche edilizie presentate all’incirca negli ultimi 4-5 anni. 

Per le specifiche finalità del presente studio sono state, infine, eseguite nuove indagini 
sismiche; in particolare sono state predisposte n° 4 acquisizioni geofisiche mediante stendimenti 
di sismica attiva con analisi delle onde superficiali (MASW) e misura/registrazione di sismica 
passiva (tromografo) con stazione singola (HVSR); l’elaborazione del modello geofisico è stata 
prevista con analisi congiunta delle due tipologie di dati (vedi “Indagini geofisiche - Nuove 
acquisizioni” - MOPS_A01).  

Le indagini sismiche di nuova realizzazione sono state ubicate in funzione di un’omogenea 
caratterizzazione degli ambiti di Pericolosità Sismica Locale individuati (vedi paragrafi successivi) 
ed in relazione alla distribuzione delle indagini geofisiche reperite mediante la precedente raccolta 
dati.  

Si rimanda all’Allegato MOPS_A01 per ogni maggiore dettaglio inerente le procedure ed i 
risultati relativi ai nuovi stendimenti sismici predisposti in comune di Bedizzole, nonché i cenni 
metodologici rispetto alle tecniche di acquisizione ed elaborazione dei dati sismici.  

Ogni punto d’indagine, individuato secondo le modalità descritte, è stato idoneamente geo-
referenziato ed inserito in ambiente GIS; inoltre tutti i dati raccolti sono stati informatizzati 
mediante scansione in formato .PDF dei tabulati di prova/report di campo ed i punti sono stati 
riportati in planimetria mediante idoneo segno grafico, in accordo con quanto previsto negli 
“Standard di rappresentazione e archiviazione informatica – Microzonazione Sismica” 
(Commissione Tecnica per la Microzonazione Sismica – Art. 5 comma 7 dell’OPCM 3907 del 
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13/11/2010- vers. 4.0b dell’Ottobre 2015). Tali dati saranno consultabili quale database dei 
territori comunali d’interesse e viene fornito relativo formato shapefile. 

A seguito della raccolta dei dati è stata prodotta la “Carta delle indagini” (scala 1:10.000), 
realizzata in ambiente GIS, per la quale verranno forniti anche i relativi shapefile, a corredo e 
completamento del database. 

Nel complesso, nel territorio comunale di Calcinato sono stati censiti n° 169 punti d’indagine. 
Le indagini presentano una peculiare distribuzione nelle aree maggiormente interessate 
dall’espansione urbanistica. 

4 MODELLO DEL SOTTOSUOLO 

La copertura dei dati geofisici e geotecnici relativa alle aree di maggiore interesse urbanistico 
ed i rilievi geologici e geomorfologici esistenti ed integrati sul territorio hanno permesso di definire 
un Modello del Sottosuolo e di individuare “n° 9 sezioni stratigrafiche tipo” descrittive del territorio 
ed a cui sono stati correlati elementi geologici (ambiente deposizionale dei terreni di copertura), 
litologici (denominazione litologica prevalente dei terreni di copertura) e geotecnici (grado di 
consistenza o di addensamento dei terreni di copertura). 

Si è pertanto proceduto alla predisposizione della “Carta geologico-tecnica per la 
microzonazione sismica” (MOPS_TAV. 1 - scala 1:10.000), in formato digitale, realizzata in 
ambiente GIS, con relativi shapefile. 

Rimandando ai capitoli precedenti per la descrizione dell’inquadramento geologico- 
geomorfologico e idrogeologico dell’area, delle unità litostratigrafiche e delle forme e dinamiche 
geomorfologiche attive sul territorio, si procede di seguito a descrivere il modello del sottosuolo 
come sintesi dei dati raccolti. 

Di seguiti vengono anticipate le suddivisioni del territorio in zone omogenee rispetto al 
comportamento in condizioni sismiche. 

Come già accennato, nel territorio di Bedizzole si riconoscono tre distinti settori: il sistema di 
cordoni morenici che appartiene all’anfiteatro morenico del Garda, l’ambito riferibile alle piane 
fluvioglaciali orientale e occidentale, caratterizzate da ampi settori da pianeggianti a 
subpianeggianti e la valle del Fiume Chiese che si colloca con andamento marcatamente NE-SW 
e N-S lungo il bordo occidentale dell’ambito collinare. 
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Tale assetto influenza naturalmente anche le tipologie di terreni presenti e, di conseguenza, 
la loro risposta alle sollecitazioni indotte da un sisma. 

Per la definizione delle sezioni litologiche rappresentative del modello geologico del sottosuolo 
ci si è basati essenzialmente sulle stratigrafie dei pozzi integrate nei primi 20-30 m con i dati 
geofisici e geotecnici derivanti dalle indagini raccolte in bibliografia e di nuova realizzazione. 

Nella zona della pianura alluvionale del F. Chiese si riscontrano in superficie depositi 
essenzialmente ghiaiosi con discreto grado di addensamento. Le alluvioni attuali e recenti del F. 
Chiese sono caratterizzate da una maggiore frazione sabbiosa nei primi metri. A profondità 
variabili tra 30 e 40 m metri compaiono i primi depositi conglomeratici che localmente 
costituiscono il bedrock sismico. 

Il settore morenico vede la presenza di coperture costituite da ghiaie sabbiose e limose 
generalmente ben addensate alternate a depositi più francamente limoso-argillosi nelle zone di 
raccordo con le piane intermoreniche. Anche in questi settori, a profondità generalmente superiori 
a 50 m sono segnalati conglomerati più o meno alterati e discontinui che localmente costituiscono 
il bedrock sismico. 

Le valli e piane create dagli scaricatori fluvioglaciali sono impostate in depositi ghiaioso 
sabbiosi più o meno limosi poggianti sul substrato di origine glaciale. Questi ultimi settori si 
differenziano per lo spessore superficiale dei depositi ghiaioso-sabbiosi e per la presenza tra 
questi e i conglomerati sottostanti di orizzonti più francamente argillosi. 
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5 INTERPRETAZIONI E INCERTEZZE 

Uno studio di Microzonazione Sismica a scala comunale comporta necessariamente una serie 
di approssimazioni e compromessi legati sostanzialmente alla necessità di "spalmare" dati 
puntuali sull'intero territorio di interesse. 

La distribuzione delle indagini utili alla ricostruzione di un modello geologico e geofisico del 
sottosuolo è fortemente influenzata dall’urbanizzazione del territorio. 

Nel caso di Bedizzole si osserva una concentrazione dei dati in corrispondenza del capoluogo 
e dell’abitati di San Vito. Risultano inoltre indagate anche le aree produttive a ovest (Bettoletto) e 
ad est (Caselle). 

Come spesso capita nei settori morenici risulta sempre estremamente difficoltoso ricostruire 
l’effettivo assetto dei rapporti tra le varie tipologie di terreni di copertura e tra le coperture sciolte 
ed il substrato rigido. 

Di conseguenza si ritiene che in fase di pianificazione si debba porre un’attenzione particolare 
soprattutto nelle aree che nel presente studio hanno individuato le maggiori criticità, prevedendo 
norme di gestione del territorio che tengano conto di questa incertezza. 

Le principali difficoltà emerse per la ricostruzione dell'assetto geologico in queste aree sono 
quindi dovute essenzialmente alla scarsità e qualità dei dati geotecnici e geognostici unite alle 
caratteristiche stesse del territorio. 

6 ELABORATI CARTOGRAFICI 

6.1 CARTA DELLE INDAGINI - MOPS_TAV. 1 

Ogni punto d’indagine, raccolto secondo le modalità descritte, è stato idoneamente geo-
referenziato secondo il sistema di riferimento "WGS_1984_UTM_Zone_33N" ed inserito in 
ambiente GIS; inoltre tutti i dati raccolti sono stati informatizzati mediante scansione in formato 
PDF dei tabulati di prova/report di campo ed i punti sono stati riportati in planimetria mediante 
idoneo segno grafico, in accordo con quanto previsto negli “Standard di rappresentazione e 
archiviazione informatica – Microzonazione Sismica” (Commissione Tecnica per la 
Microzonazione Sismica - Versione 4.0b - ottobre 2015). Tali dati saranno consultabili quale 
database dei territori comunali d’interesse e ne viene fornito relativo formato shapefile. 
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È stata quindi elaborata la Carta delle Indagini (MOPS_TAV. 1 - scala 1:10.000) utilizzando 
la simbologia proposta in "Figura 1.1.1-1 Legenda della Carta delle Indagini" e applicando la 
metodologia riportata nell'appendice 2 degli Standard già citati. 

Dall'analisi della cartografia prodotta si può osservare come le indagini raccolte non siano 
distribuite in modo uniforme sul territorio comunale, ma si concentrino in corrispondenza delle 
aree di territorio con maggiore urbanizzazione. 

6.2 CARTA GEOLOGICO-TECNICA PER LA MICROZONAZIONE SISMICA - MOPS_TAV. 2 

Attraverso l'analisi del materiale bibliografico disponibile e la raccolta di nuovi dati è stato 
possibile procedere alla redazione della Carta Geologico Tecnica per la Microzonazione 
Sismica (MOPS_TAV. 2 - scala 1:10.000) in formato digitale, realizzata in ambiente GIS, con 
relativi shapefile. 

Si rimanda ai relativi capitoli per la descrizione dell'assetto geologico, stratigrafico e litologico 
del territorio comunale e di seguito si descrivono in dettaglio le unità litologiche identificate e gli 
elementi lineari e puntuali utili allo studio di microzonazione sismica. 

6.2.1 Unità litologiche 

AMBITO FLUVIOGLACIALE E FLUVIALE  
 

 
 

Ghiaie argillose, ghiaie e sabbie limose, ghiaie con sabbia da mediamente 
addensate ad addensate. 

Depositi fluvioglaciali (Pleistocene Inferiore – Medio - Superiore) 

 

Ghiaie sabbie da mediamente addensate a molto addensate. 

Alluvioni antiche e medie (Olocene) 

 

Sabbie e sabbie ghiaiose mediamente addensate  

Alluvioni recenti e attuali (Olocene) 

Si tratta dei depositi riferibili alla piana fluvioglaciale e alle alluvioni fluviali antiche e recenti del 
F. Chiese e degli scaricatori fluvioglaciali. 
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AMBITO DI RACCORDO 
 

 

Argille ghiaiose o sabbiose da mediamente a scarsamente consistenti. 

Depositi di contatto glaciale e glaciolacustri misti/ricoperti da coltri 
loessiche o colluviali (Pleistocene Medio)  

Si tratta di depositi dall'alterazione e dal disfacimento dei rilievi morenici di origine glaciale, sia 
deposti in sito, sia trasportati ad opera degli agenti morfogenetici in luogo diverso da quello di 
origine. 

Sono composti da miscele di materiali granulari e coesivi con livelli di addensamento e/o 
consistenza estremamente variabili. 

AMBITO MORENICO 
 

 

Ghiaia e sabbia a supporto di matrice fine limosa e argillosa, da mediamente 
addensata a molto addensata 

Depositi glaciali (Pleistocene medio). 

 

Argille limose, ghiaiose o sabbiose mediamente consistenti. 

Depositi fluvioglaciali ricoperti da coltri loessiche (Pleistocene Medio) 

 
 

Depositi torbosi di origine paludosa (Olocene) 

Nell’ambito morenico vengono raggruppati tutti i depositi di natura glaciale o strettamente 
collegati con l’ambiente glaciale. 

DEPOSITI ANTROPICI 
 

 

Riporti di natura eterogenea, da scarsamente a mediamente addensati: 

Terreni contenenti resti di attività antropica (Recente-Attuale) 
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6.2.2 Instabilità di versante 

Dal punto di vista dell’instabilità di versante, il territorio di Bedizzole non presenta fenomeni di 
particolare rilievo per gli scopi della microzonazione sismica. Si segnala la scarpata sul F. Chiese 
presente ad ovest di località Cantrina. Sono individuati piccoli fenomeni di dissesto lungo alcune 
rotture di pendenza nelle zone di raccordo tra i rilievi morenici e le piane degli scaricatori. 

6.2.3 Forme di superficie e sepolte 

Sotto questa voce sono raggruppati quegli elementi morfologici che possono influire sulla 
risposta di un territorio agli scuotimenti dovuti a un sisma provocando, ad esempio, fenomeni 
locali amplificazione o fenomeni di cedimenti del suolo. 

I principali elementi che caratterizzano la morfologia del territorio sono costituiti dalle creste 
dei cordono morenici e dagli orli di scarpata fluviale e morfologica.  

Non sono stati compilati gli shapefile Forme.shp e Epuntuali.shp in quanto non sono state 
rilevate sul territorio forme riconducibili alle fattispecie individuate da questi tematismi. 

6.2.4 Elementi geologici e idrogeologici 

Sono rappresentati i pozzi o i sondaggi che abbiano raggiunto o meno il substrato rigido e la 
profondità della falda, laddove sia stata indicata in stratigrafia. 

6.3 CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE (PSL) - LIVELLO 1 (AI SENSI DELLA D.G.R. 
9/2616/2011) - SG/MOPS_TAV. 7 

Per l’intero territorio comunale di Bedizzole è stata eseguita la valutazione dell’amplificazione 
sismica locale in relazione alle condizioni geologiche e geomorfologiche secondo la metodologia 
e le procedure indicate da Regione Lombardia (All. 5 della D.G.R. n° 9/2616 del 30/11/2011). 

Le condizioni locali possono infatti influenzare, in occasione di eventi sismici, la pericolosità 
sismica di base producendo effetti di cui si deve tener conto nella valutazione della pericolosità 
sismica di un’area. Gli effetti indotti da particolari condizioni geologico-morfologiche sono infatti 
in grado di produrre danni diversificati su fabbricati con caratteristiche analoghe, entro zone anche 
ravvicinate (fino a poche decine di m). In tali situazioni si possono verificare fenomeni di 
focalizzazione dell’energia sismica incidente, con esaltazione delle ampiezze delle onde, 
fenomeni di riflessione multipla con variazione delle ampiezze delle vibrazioni e delle frequenze 
del moto. 
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La procedura prevede quindi la valutazione di diversi gruppi di effetti locali: 

- Effetti di instabilità; 

- Effetti di cedimenti e/o liquefazioni; 

- Effetti di sito o di amplificazione sismica locale. 

I risultati dell’analisi e le relative aree di pericolosità sismica locale (PSL) sono state riportate 
nella “Carta di Pericolosità Sismica (PSL) - Livello 1" redatta ai sensi della D.G.R. 
9/2616/2011” (scala 1:10.000). 

Tale elaborato costituisce aggiornamento rispetto alla versione inserita nello Studio della 
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT vigente. 

 

6.3.1 Effetti di instabilità 

Gli scenari di pericolosità sismica locale cui si correlano effetti di instabilità sono riportati nella 
Tab. 1 dell’All.5 della D.G.R. 9/2616/2011: 

 

Sigla SCENARIO DI 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 

Nel territorio di Bedizzole si rilevano modesti fenomeni di instabilità, il più rilevante dei quali è 
rappresentato dalla scarpata incisa lungo la sponda sinistra del F. Chiese, ad ovest di località 
Cantrina. Tali aree, già riportate nello Studio della Componente geologica, idrogeologica e 
sismica del PGT vigente e nello studio MOPS 2015, sono state per lo più confermate entro scenari 
Z1c; alcuni dei lineamenti minori sono stati rivalutati ed esclusi da tali ambiti.  

Ai sensi della normativa regionale, entro queste aree, per eventuali interventi, in fase 
progettuale, dovrà essere applicato uno studio di 3° livello, secondo le procedure indicate nel 
paragrafo 2.3.1 dell’All.5 della D.G.R. n°9/2616/2011. 

6.3.2 Effetti di cedimenti e/o liquefazione 

Gli scenari di pericolosità sismica locale cui si correlano effetti di cedimento e/o liquefazione 
sono riportati nella Tab. 1 dell’All.5 della D.G.R. 9/2616/2011:  
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Sigla SCENARIO DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 

Z2 a 
Zona con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti 
(riporti poco addensati, depositi altamente compressibili, ecc.  

Cedimenti 

Z2 b Zona con depositi granulari fini saturi  Liquefazioni 

Nel territorio di Bedizzole, sulla base di quanto riportato nella “Carta Geologico-Tecnica per la 
Microzonazione Sismica” sono stati riconosciuti limitati ambiti riconducibili ad uno scenario "Z2a 
- Zona con terreni di fondazione saturi particolarmente scadenti (riporti poco addensati, depositi 
altamente compressibili, ecc.)". Non si ritiene che siano presenti scenari a potenziale 
liquefacibilità (Z2b). 

Entro le piane intermoreniche o nelle porzioni depocentrali delle stesse, sono infatti talora 
presenti depositi fini (limoso-argillosi) a caratteristiche geotecniche localmente scadenti riferibili a 
depositi torbosi e aree paludose (Unità litostratigrafica t e litotecnica PTpa) talora con presenza 
d’acqua a scarsa profondità dal p.c., che possono essere soggetti a fenomeni di amplificazione 
sismica correlata a cedimenti (Z2a).  

Allo stesso modo si segnala la presenza di materiali di riporto a caratteristiche geotecniche 
scadenti (Unità litostratigrafica r), accumulati in corrispondenza di siti oggetto di precedente 
escavazione (cave e discariche).  

Ai sensi della normativa regionale, entro queste aree, per eventuali interventi, in fase 
progettuale, dovrà essere applicato uno studio di 3° livello, secondo le procedure indicate nel 
paragrafo 2.3.2 dell’All.5 della D.G.R. n°9/2616/2011. 
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6.3.3 Effetti di sito o di amplificazione sismica locale 

Gli effetti di amplificazione sismica locale o di sito sono rappresentati dall’insieme delle 
modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza che il terremoto di riferimento, relativo al 
bedrock, può subire durante l’attraversamento degli strati di terreno sovrastanti, a causa 
dell’interazione delle onde sismiche con le particolari condizioni locali. 

Si distinguono quindi gli effetti di amplificazione topografica e quelli di amplificazione litologica, 
nonché effetti di comportamenti differenziali. 

Gli effetti di amplificazione topografica si verificano quando le condizioni locali sono 
rappresentate da morfologie superficiali più o meno articolate e da irregolarità topografiche in 
generale.   

 
Sigla SCENARIO DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 
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  

Il territorio di Bedizzole è caratterizzato dalla presenza di rilievi di natura glaciale che non 
possiedono i requisiti minimi previsti per la classificazione in scenari di PSL per l’amplificazione 
topografica. 

Si tratta infatti di rilievi costituiti da depositi sciolti con valori di Vs inferiori a quelli del bedrock 
sismico (800 m/s) e con geometrie non sufficientemente esasperate da indurre fenomeni di 
interferenza delle onde incidenti su superfici non piane. Si segnala solamente la scarpata lungo 
il F. Chiese ad ovest di località Cantrina, impostata nei depositi conglomeratici pleistocenici, che 
potrebbe manifestare fenomeni di amplificazione topografica non previsti dalla normativa 
nazionale.  

Gli effetti di amplificazione litologica o geometrica si verificano quando le condizioni locali sono 
rappresentate da morfologie sepolte (bacini sedimentari, chiusure laterali, corpi lenticolari, 
eteropie ed interdigitazioni, gradini di faglia, ecc.) e da particolari profili stratigrafici costituiti da 
litologie con determinate proprietà meccaniche. 
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Tali condizioni possono generare esaltazione locale delle azioni sismiche trasmesse dal 
terreno, fenomeni di risonanza fra onda sismica incidente e modi di vibrare del terreno e fenomeni 
di doppia risonanza fra periodo fondamentale del moto sismico incidente e modi di vibrare del 
terreno e della sovrastruttura.   

Gli scenari di pericolosità sismica locale cui si correlano effetti di amplificazione litologica sono 
riportati nella Tab. 1 dell’All.5 della D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011:   

 
Sigla SCENARIO DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 
Z4a Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 

fluvioglaciali 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 

Le aree di fondovalle fluviale e la piana fluvioglaciale ricadono nello scenario Z4a, mentre le 
aree caratterizzate dalla presenza di depositi morenici rientrano nello scenario Z4c. Le aree 
caratterizzate dalla presenza di coltri di copertura eluvio-colluviale, ove sufficientemente potenti 
da influire sui fenomeni di amplificazione sismica, sono state inserite nello scenario Z4d. 
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6.4 CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA (MOPS) - LIVELLO 1 

MOPS_TAV. 3   

Per l’intero territorio comunale di Bedizzole è stata applicata la procedura prevista dagli 
“Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica” (ICMS - Conferenza delle Regioni e Provincie 
Autonome – Dipartimento della Protezione Civile, Roma, 3 Vol. e DVD, Gruppo di Lavoro MS, 
2008); in particolare è stato applicato il 1° Livello di analisi. 

La procedura si prefigge di classificare il territorio in funzione delle condizioni locali che 
possono influenzare, in occasione di eventi sismici, la pericolosità sismica di base producendo 
effetti di cui si deve tener conto nella valutazione della pericolosità sismica di un’area.  

Il territorio è stato pertanto suddiviso in diverse zone omogenee: 

• Zone Stabili suscettibili di amplificazioni locali 

• Zone di Attenzione per Instabilità. 

La procedura prevede, inoltre, il riconoscimento di: 

• Forme di superficie 

• Forme ed elementi sepolti 

Al fine di definire le zone e le forme richieste si è tenuto conto di tutti i dati raccolti ed in 
particolare dei risultati delle indagini geognostiche e sismiche e dei rilievi geologici e 
geomorfologici eseguiti, nonché del Modello del Sottosuolo definito 

Si rimanda agli specifici capitoli della presente relazione per quanto concerne la dettagliata 
descrizione delle singole tematiche; per la consultazione dei dati geotecnici e geofisici e della 
cartografia si fa riferimento al data base in allegato al presente studio. I dati sismici di nuova 
acquisizione sono rappresentati nell’apposito allegato (MOPS_A01). 

I risultati dell’analisi di 1° Livello ICMS sono stati riportati nella che ha portato alla redazione 
della “Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica - Livello 1” (MOPS_TAV. 3  - 
scala 1:10.000, di seguito richiamata sinteticamente come Carta MOPS.   

Per la predisposizione della Carta MOPS sono state utilizzate anche le sezioni litotecniche 
(recepite dallo “Studio di Microzonazione Sismica del territorio” realizzato nell’Ottobre del 2014) 
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esemplificative del territorio studiato riguardo ai rapporti tra le unità litologiche riconosciute e la 
loro natura  

Si descrivono di seguito le caratteristiche principali di ciascuna zona omogenea e delle forme 
riconosciute.   

Nel territorio di Bedizzole non sono state rilevate aree classificate come Zone Stabili, cioè con 
affioramento di litologie aventi le caratteristiche di un substrato sismico (Vs > 800 m/s). 
 

6.4.1 Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali 

La quasi totalità del territorio di Bedizzole, costituito da depositi di origine glaciale, 
fluvioglaciale e alluvionale associati a coperture eluvio-colluviali più recenti, ricade entro le “zone 
stabili suscettibili di amplificazioni locali”; si è cercato di operare una differenziazione 
principalmente in base alle disomogeneità litologiche e geotecniche ed agli spessori dei litotipi 
riscontrati entro i primi 40-60 m di profondità dal p.c.. 

In particolare nella Carta MOPS sono state distinte n. 9 zone con successioni 
stratigrafiche/geotecniche peculiari dell’ambito geologico di riferimento. 

Si rimanda per ogni dettaglio inerente le caratteristiche geologico-tecniche ed il modello di 
sottosuolo di questi ambiti ai capitoli precedenti. 

 

La sezione “Zona 1” illustra i depositi glaciali che costituiscono i 

principali cordoni morenici. 

Si tratta di ghiaie e blocchi poligenici in matrice limosa, mediamente 

addensati, per spessori di circa 45/65 m. 

Nelle porzioni di territorio urbanizzate è possibile riscontrare localmente 

la presenza di coperture di natura antropica generalmente poco potenti 

e non cartografabili. 

A profondità maggiori, intercalati da lenti argillose, si ritrovano depositi 

con un maggior grado di addensamento che possono risultare a tratti 

cementati. 
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L’ambito rappresentato dalla sezione “Zona 2” è caratteristico dei 

depositi eluvio-colluviali derivanti da alterazione del substrato morenico 

e trasporto su brevi distanze. Si tratta di argille limose e argille ghiaiose 

da scarsamente a mediamente consistenti con spessori estremamente 

variabili, ma generalmente ridotti. 

Al di sotto si ritrova la sequenza morenica granulare 

 

 

L’ambito costituito dalla sezione “Zona 3” è rappresentativo della piana 

fluvioglaciale del F. Chiese. 

L’unità superficiale è rappresentata da ghiaie e ciottoli in matrice 

sabbiosa e sabbioso-limosa, addensate, per uno spessore di circa 25-

30 m. Inferiormente si ha il passaggio ad un orizzonte caratterizzato da 

conglomerati alternati a ghiaie e livelli sottili limoso-argillosi. 

Segue un livello sostanzialmente argilloso e successivamente 

riprendono i depositi ghiaiosi, molto addensati. 

 

 

La sezione “Zona 4” rappresenta i depositi degli scaricatori fluvioglaciali 

dell’anfiteatro morenico gardesano nella porzione nord-orientale del 

territorio. 

L’unità superficiale è rappresentata da ghiaie e ciottoli in matrice 

sabbiosa e sabbioso-limosa, per uno spessore di circa 10-20 m. 

Inferiormente sia ha una predominanza di depositi coesivi 

sostanzialmente argillosi (30-50 m). 

A profondità maggiori, si ritrovano depositi riferibili alle fasi glaciali con 

un maggior grado di addensamento e che possono risultare a tratti 

cementati. 
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La sezione “Zona 5” rappresenta anch’essa i depositi degli scaricatori 

fluvioglaciali dell’anfiteatro morenico gardesano nella porzione più 

orientale del territorio. 

L’unità superficiale è rappresentata da ghiaie e ciottoli in matrice 

sabbiosa e sabbioso-limosa, per uno spessore di circa 45-50 m. 

A profondità maggiori, si ritrovano depositi riferibili alle fasi glaciali con 

un maggior grado di addensamento e che possono risultare a tratti 

cementati. 

 

 

La sezione “Zona 6” è caratterizzata ancora dalla presenza di depositi 

degli scaricatori fluvioglaciali dell’anfiteatro morenico gardesano in 

superficie per spessori di circa 25-30 m. 

Inferiormente sia ha un orizzonte argillosi di circa 15-30 mdi spessore. 

A profondità maggiori, si ritrovano depositi riferibili alle fasi glaciali con 

un maggior grado di addensamento e che possono risultare a tratti 

cementati. 

 

Come la sezione precedente, la sezione “Zona 7” è caratterizzata dalla 

presenza di depositi degli scaricatori fluvioglaciali dell’anfiteatro 

morenico gardesano in superficie, ma per spessori minori (10-20 m) e 

inferiormente si ha il passaggio diretto ai depositi riferibili alle fasi glaciali 

con un maggior grado di addensamento e che possono risultare a tratti 

cementati. 

 

La sezione “Zona 8” rappresenta le alluvioni antiche e medie del F. 

Chiese ed è costituita da ghiaie e sabbie da mediamente a molto 

addensate per spessori di circa 25-35 m su conglomerati alternati a 

ghiaie e livelli sottili limoso-argillosi 
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6.4.2 Zone di attenzione per instabilità 

I dissesti riportati sulla Carta MOPS derivano direttamente dalla "Carta Geologico-tecnica per 
la microzonazione". 

Si rimanda ai capitoli precedenti per una più approfondita trattazione dei fenomeni di instabilità. 

Sono inoltre segnalate le porzioni di territorio caratterizzate da riporti di origine antropica e le 
aree con terreni torbosi. 

6.4.3 Forme di superficie e sepolte 

Anche questi elementi derivano direttamente dalla "Carta Geologico-tecnica per la 
microzonazione". Si tratta delle principali scarpate morfologiche e fluviali. 

 
  

 

La sezione “Zona 9” rappresenta le alluvioni recenti ed attuali del F. 

Chiese ed è caratterizzata da sabbie ghiaiose per spessori di circa 5-10 

m poggianti sui deposti fluviali più antichi potenti circa 20-30 m. 

Inferiormente si ha il passaggio ad un orizzonte caratterizzato da 

conglomerati alternati a ghiaie e livelli sottili limoso-argillosi. 
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6.5 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA - LIVELLO 2 AI SENSI DEGLI ICMS E DEI CRITERI 

REGIONALI - MOPS_TAV. 4 A/B 

Per le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali topografiche o litologiche, in adempimento 
a quanto previsto dagli “Indirizzi e Criteri degli ICMS”, è stata eseguita l’analisi di 2° Livello 
mediante il calcolo del valore degli FH e Ft con applicazione della procedura individuata dai Criteri 
Regionali (Livello 2 ai sensi dell’All. 5 della D.G.R. 9/2616/2001); sono state così predisposte la 
“Carta di Microzonazione Sismica Livello 2 FH0105 ” (MOPS_TAV. 4a - scala 1:10.000) e la 
“Carta di Microzonazione Sismica Livello 2 FH0515 ” (MOPS_TAV. 4b – Scala 1:10.000) 
riferite ai diversi intervalli di periodo dei manufatti (0.1 s<T<0,5 s e                  0.5 s<T<1,5 s) 

Si procede di seguito a descrivere sinteticamente tutti passaggi previsti dal metodo adottato. 

Nelle “Carta di Microzonazione Sismica Livello 2” (MOPS_TAV. 4a/b)  sono state anche 
riportate le zone suscettibili di instabilità per le quali non è prevista alcuna stima dei valori di FH, 
mentre non sono state individuate zone stabili. 

Lo scenario di amplificazione topografica esaminato è costituito dalla scarpata sul F. Chiese 
presente a nord-ovest di località Cantrina. L’analisi non ha evidenziato fenomeni di amplificazione 
maggiori rispetto a quanto già richiesto dalle norme per le costruzioni (D.M. 17/01/2018). Inoltre i 
fattori di amplificazione topografica Ft risultano sempre molto inferiori rispetto a quelli di 
amplificazione litologica. 

Per quanto concerne gli scenari di amplificazione litologica (Scenari Z4a, Z4c e Z4d ≡ Zone 
stabili suscettibili di amplificazioni locali litologiche) sono stati calcolati i valori di amplificazione 
FH per gli intervalli di periodo individuati dalla norma regionale.  

La procedura prevista dalla normativa regionale fornisce la stima quantitativa della risposta 
sismica dei terreni in termini di valori di Fattore di Amplificazione (Fa); gli studi sono condotti con 
metodi quantitativi semplificati, validi per le amplificazioni litologiche e morfologiche, e sono 
utilizzati per zonare le aree di studio in funzione del valore di Fa. 

Il valore di Fa si riferisce quindi agli intervalli di periodo tra 0.1-0.5 s e 0.5-1.5 s, come richiesto 
per gli effetti litologici, in funzione del periodo proprio delle tipologie edilizie più rappresentate sul 
territorio regionale, rispettivamente riferibili a strutture relativamente basse, regolari e piuttosto 
rigide ed a strutture alte e flessibili.  

Nella Carta di Microzonazione Sismica – Livello 2 sono infine rappresentate le Zone di 
Attenzione ZACD e ZAFR come già descritte al cap. 6.3.2 e al cap. 6.2.2, per le quali gli ICMS non 
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prevedono (al 2° livello di approfondimento) il calcolo dei fattori di amplificazione. Sono 
cartografate in questa categoria le aree instabili o potenzialmente instabili, già identificate nella 
“Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica - Livello 1”, riconducibili a fenomeni di 
crollo e fenomeni instabilità non chiaramente definita, in terreni (ZAFR),  e le aree caratterizzate 
dalla presenza in superficie di depositi poco addensati o poco consistenti o comunque di origine 
antropica, riconducibili ad aree caratterizzate dal rischio di cedimenti differenziali/crollo di 
cavità/sinkhole (ZACD). 

6.5.1 Effetti litologici - Stima del Fattore di Amplificazione (Fa) di sito 

La procedura prevista dalla normativa regionale fornisce la stima quantitativa della risposta 
sismica dei terreni in termini di valori di Fattore di Amplificazione (Fa); gli studi sono condotti con 
metodi quantitativi semplificati e sono utilizzati per zonare le aree di studio in funzione del valore 
di Fa. 

Nella normativa regionale il valore di Fa calcolato è definito come il rapporto tra le intensità 
spettrali SI (Housner, 1965) calcolate sugli spettri di risposta in pseudovelocità al 5% dello 
smorzamento critico del moto in superficie e del moto di input, calcolati per 2 diversi intervalli di 
periodo, in funzione delle diverse tipologie di edifici. 

Gli intervalli di periodo considerati sono quelli compresi tra 0.1-0.5 s e 0.5-1.5 s, in funzione 
del periodo proprio delle tipologie edilizie più rappresentate sul territorio regionale, 
rispettivamente riferibili a strutture relativamente basse, regolari e piuttosto rigide e a strutture 
alte e flessibili. 

Per quel che riguarda la valutazione degli effetti di amplificazione dovuti alla litologia la 
procedura semplificata di 2° livello richiede la conoscenza dei seguenti parametri: 

- Litologia prevalente dei materiali presenti nel sito; 

- Sezioni geologiche, conseguente modello geofisico-geotecnico ed identificazione dei punti 
rappresentativi sui quali effettuare l’analisi stratigrafica del sito; 

- Andamento delle Vs con la profondità fino a valori pari o superiori a 800 m/s; 

- Spessore e velocità di ciascuno strato. 
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Ambito Fluviale – Fluvioglaciale - Morenico 

Criteri regionali ICMS 2008 

Scenario di PSL Z4a 
Scenario di PSL Z4c 
Scenario di PSL Z4d 

Zone stabili suscettibili di amplificazioni 
litologiche 

6.5.2 Definizione dei parametri richiesti 
 
I parametri richiesti dal metodo sono stati così definiti:  

A- Parametri litologici e stratigrafici – modello geofisico e geotecnico 

La litologia prevalente dei materiali presenti e la stratigrafia dei terreni nei siti di analisi sono 
state ricostruite mediante tutti i dati geotecnici raccolti costituiti da sondaggi/prove geotecniche 
con un grado di attendibilità medio. 

Le caratteristiche del territorio di Bedizzole risultano favorevoli per l’applicazione di metodi 
semplificati come appunto quello previsto dal secondo livello sia di Regione Lombardia, sia degli 
ICMS 2008. 

Tuttavia tali metodologie consentono una prima valutazione dei potenziali fenomeni di 
amplificazione litologica che dovranno essere successivamente valutati puntualmente in fase di 
progettazione degli interventi sia sul patrimonio edilizio esistente, sia per le nuove edificazioni. 

B- Modello Geofisico - Metodi di acquisizione ed elaborazione dei dati sismostratigrafici 

L’andamento delle onde Vs lungo la verticale, è stato determinato mediante l’esecuzione di n. 
6 acquisizioni geofisiche mediante stendimenti di sismica attiva con analisi delle onde superficiali 
e misura/registrazione di sismica passiva (tromografo) con stazione singola; l’elaborazione del 
modello geofisico è stata prevista con analisi congiunta delle due tipologie di dati. 

Gli stendimenti sismici di nuova realizzazione sono stati ubicati in modo da caratterizzare gli 
scenari di pericolosità sismica individuati e da integrare quelli esistenti al fine di coprire in maniera 
più possibile omogenea il territorio comunale e gli ambiti di maggiore interesse ai fini della 
pianificazione/espansione urbanistica e della prevenzione civile. 

Nell’Allegato MOPS_A01 - “Relazione illustrativa Indagini geofisiche - Nuove 
acquisizioni” vengono riportati le procedure ed i risultati relativi a tutti i nuovi stendimenti sismici 
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predisposti in comune di Bedizzole, nonché estesi cenni metodologici rispetto alle tecniche di 
acquisizione ed elaborazione dei dati sismici. 
 

6.5.3 Stima degli effetti litologici e del relativo Fattore Fa di amplificazione di sito (≡ FH).  

Tenuto conto del modello stratigrafico-geofisico-geotecnico e dei relativi parametri, definiti 
secondo quanto specificato ai punti precedenti, possono essere applicate le procedure dell’All. 5 
della D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011 per la stima degli effetti litologici e del relativo Fattore Fa di 
amplificazione di sito (≡ FH). In primo luogo si è proceduto a definire la categoria di sottosuolo 
attribuibile a ciascun sito, tendo conto della normativa vigente (D.M. 14/01/08). I dati relativi alle 
indagini di tipo HVSR sono stati analizzati seppure, tenuto conto della minore affidabilità generale 
del dato, è stato loro assegnato un minor peso valutazione areale dei valori di Fa; per i relativi 
risultati si rimanda all’allegato MOPS_A02 - Schede di verifica dell’Amplificazione Litologica ai sensi 

dell’All. 5 della D.G.R. 9/2616/2011 
 
La tabella seguente riporta le categorie di sottosuolo individuate e ritenute maggiormente 
rappresentative di ogni scenario di PSL: 
 
 

Indagine Scenario 
PSL 

Categoria di 
sottosuolo 

DM 17/01/18 

Indagine Scenario PSL Categoria di 
sottosuolo 

DM 17/01/18 
017014L1 Z4d B 017014L31 Z4c B 
017014L2 Z4a B 017014L32 Z4d B 
017014L3 Z4a B 017014L33 Z4d B 
017014L4 Z4a B 017014L34 Z4a B 
017014L5 Z4c B 017014L35 Z4a B 
017014L6 Z4c B 017014L36 Z4a B 
017014L7 Z4d B 017014L37 Z4a B 
017014L8 Z4d B 017014L38 Z4a B 
017014L9 Z4c B 017014L39 Z4a B 
017014L10 Z4a B 017014L40 Z4c B 
017014L11 Z4d B 017014L41 Z4d B 
017014L12 Z4d B 017014L42 Z4a B 
017014L13 Z4a B 017014L43 Z4a B 
017014L14 Z4a B 017014L44 Z4a B 
017014L15 Z4a B 017014L45 Z4a B 
017014L16 Z4d B 017014L46 Z4c B 
017014L17 Z4a B 017014L47 Z4a B 
017014L18 Z4d B 017014L48 Z4c B 
017014L19 Z4a B 017014L49 Z4d B 
017014L20 Z4a B 017014L50 Z4d B 
017014L21 Z4a B 017014L51 Z4d B 
017014L22 Z4d B    
017014L23 Z4a B    
017014L24 Z4a B    
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Indagine Scenario 
PSL 

Categoria di 
sottosuolo 

DM 17/01/18 

Indagine Scenario PSL Categoria di 
sottosuolo 

DM 17/01/18 
017014L25 Z4a B    
017014L26 Z4a B    
017014L27 Z4a E    
017014L28 Z4c B    
017014L29 Z4a B    
017014L30 Z4d B    

In accordo con la procedura, per i siti esaminati, la successione stratigrafica di riferimento e lo 
spessore e la velocità di ciascuno strato, come definiti mediante le linee sismiche, sono stati 
riportati nelle “Schede di Verifica dell’Amplificazione Litologica” (vedi All. MOPS_A02 - “Schede 
di verifica dell’Amplificazione Litologica ai sensi dell’All. 5 della D.G.R. 9/2616/2011). 

Il primo passo della procedura (All. 5 D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011) prevede la definizione 
della scheda di valutazione più idonea alla stima degli effetti litologici. Per l’elaborazione dei dati 
sono state prescelte le schede normative tenendo conto in via prioritaria delle descrizioni 
litologiche solo se compatibili con i campi di validità riportati nei diagrammi Z-Vs. Il passo 
successivo permette la definizione della curva caratteristica da utilizzare per la stima del valore 
di Fa di sito. La profondità del primo strato o del primo strato equivalente (spessore > 4 m) e la 
relativa velocità Vs, definiscono la curva caratteristica da utilizzare ai fini dei calcoli. È stato quindi 
calcolato il valore del periodo del sito (T), riportato nelle schede in allegato e sotto riassunto in 
tabella, ottenuto considerando tutta la stratigrafia fino alla profondità in cui il valore è uguale o 
superiore a 800 m/sec ed utilizzando la formula riportata nell’All.5 della D.G.R. 9/2616/2011. 

I valori ottenuti sono di seguito riassunti: 
Scenario 

PSL 
Indagine Periodo (T) Fa di sito 

Intervallo 0.1-0.5 s 

Fa di sito 

Intervallo 0.5-1.5 s 
Z4d 017014L1 0.167 1.4 1.1 
Z4a 017014L2 0.191 1.3 1.1 
Z4a 017014L3 0.289 1.8 1.3 
Z4a 017014L4 0.322 1.8 1.3 
Z4c 017014L5 0.134 1.3 1.1 
Z4c 017014L6 0.254 1.7 1.3 
Z4d 017014L7 0.244 2.0 1.3 
Z4d 017014L8 0.285 1.8 1.3 
Z4c 017014L9 0.195 1.3 1.1 
Z4a 017014L10 0.150 1.3 1.1 
Z4d 017014L11 0.196 1.5 1.2 
Z4d 017014L12 0.185 1.6 1.1 
Z4a 017014L13 0.200 1.4 1.2 
Z4a 017014L14 0.228 1.6 1.3 
Z4a 017014L15 0.105 1.2 1.0 
Z4d 017014L16 0.206 1.6 1.2 
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Scenario 
PSL 

Indagine Periodo (T) Fa di sito 

Intervallo 0.1-0.5 s 

Fa di sito 

Intervallo 0.5-1.5 s 
Z4a 017014L17 0.308 1.8 1.3 
Z4d 017014L18 0.210 1.6 1.2 
Z4a 017014L19 0.213 1.6 1.2 
Z4a 017014L20 0.225 1.6 1.2 
Z4a 017014L21 0.257 1.7 1.3 
Z4d 017014L22 0.198 1.5 1.2 
Z4a 017014L23 0.278 1.8 1.4 
Z4a 017014L24 0.141 1.3 1.0 
Z4a 017014L25 0.200 1.6 1.2 
Z4a 017014L26 0.262 1.7 1.2 
Z4a 017014L27 0.121 1.2 1.0 
Z4c 017014L28 0.212 1.6 1.2 
Z4a 017014L29 0.272 1.7 1.2 
Z4d 017014L30 0.287 1.8 1.3 
Z4c 017014L31 0.182 1.5 1.2 
Z4d 017014L32 0.127 1.3 1.1 
Z4d 017014L33 0.204 1.6 1.2 
Z4a 017014L34 0.670 1.9 1.5 
Z4a 017014L35 0.267 1.7 1.2 
Z4a 017014L36 0.192 1.5 1.2 
Z4a 017014L37 0.208 1.6 1.2 
Z4a 017014L38 0.447 2.1 1.4 
Z4a 017014L39 0.198 1.3 1.1 
Z4c 017014L40 0.193 1.5 1.2 
Z4d 017014L41 0.211 1.6 1.2 
Z4a 017014L42 0.208 1.6 1.2 
Z4a 017014L43 0.181 1.5 1.2 
Z4a 017014L44 0.199 1.6 1.2 
Z4a 017014L45 0.357 2.1 1.3 
Z4c 017014L46 0.198 1.5 1.2 
Z4a 017014L47 0.213 1.6 1.2 
Z4c 017014L48 0.152 1.4 1.1 
Z4d 017014L49 0.252 1.7 1.2 
Z4d 017014L50 0.141 1.4 1.1 
Z4d 017014L51 0.155 1.4 1.1 

Sulla base dei risultati cui si è pervenuti sono stati definiti i fattori di amplificazione (FH0105 e 
FH0510) da riportare nella “Carta di Microzonazione sismica Livello 2”; in essa si fa riferimento 
alla tipologia di edifici con periodo T compreso tra 0.1 s e 0.5 s. Il fattore di amplificazione a cui 
si fa riferimento viene definito " FH0105" e "FH0510" anziché Fa, come previsto dagli Standard 
di Microzonazione Sismica (ver. 4.0b), in quanto stimato non con la metodologia ICMS, ma 
applicando i criteri regionali (D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011 - All. 5). 

Tenendo conto delle considerazioni sopraesposte i dati elaborati rispetto ai siti-campione sono 
stati estesi agli ambiti con caratteristiche geologico-geotecniche-geofisiche omologhe e sono stati 
riportati nella “Carta di Microzonazione sismica Livello 2”.   
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Per quanto l’andamento delle aree di amplificazione litologica è stato utilizzato un criterio 
“geologico”; i limiti sono stati infatti tracciati tenendo conto delle indagini sismiche ma seguendo 
gli andamenti degli ambiti geologico-geotecnici uniformi riconosciuti sul territorio. Alcuni valori che 
appaiono locali sono stati tenuti in minore conto nella perimetrazione delle aree omogene; essi 
sono stati in ogni caso indicati e sono stati tenuti in conto nell’attribuzione delle norme sismiche 
di PGT. 

6.5.4 Confronto tra Fa di amplificazione di sito (≡ FH) ed Fa di soglia comunale.  

Infine, in adempimento alla normativa regionale, è stato eseguito il confronto tra i valori di Fa 
di sito (≡ FH) ed i valori Fa di soglia comunale, definiti dalla D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011 per le 
diverse categorie di sottosuolo. 

 
 Valori di soglia Comunali – Bedizzole (±0.1) 

Categoria di sottosuolo 
D.M.17/01/2018 

 
Periodo manufatti 

B C D E 

0,1 s < T < 0,5 s 1.5 1.8 2.3 2.0 
0,5 s < T < 1,5 s 1.7 2.4 4.3 3.0 

 
In relazione a quanto previsto nel par. 2.2.2. dell’All. 5 alla D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011 il 

confronto tra i valori di Fa di sito ottenuti e i valori di Fa di soglia comunale va effettuato 
considerando una variabilità di +0.1.  

Le linee sismiche esaminate nel territorio comunale hanno evidenziato la classificazione entro 
la Categoria B per la totalità dei siti, indipendentemente dagli scenari di pericolosità sismica 
individuati (Z4a, Z4c e Z4d); unica eccezione il sito 017014L27 che ricade in una categoria di 
Sottosuolo E. 

Nella tabella di seguito riportata sono stati riepilogati in maniera sintetica i dati elaborati; sono 
stati indicati in rosso i siti per i quali si riscontrano per la Categoria di Sottosuolo B e per periodi 
degli edifici pari a 0,1 s-0,5 s valori di Fa/FH di sito superiori a quelli soglia.  

In tali siti l’utilizzo dei parametri sismici della normativa vigente è quindi insufficiente a tenere 
in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica. La maggior parte dei siti con valori 
fuori soglia presenta amplificazione tale da essere compatibile con l’assunzione in progetto della 
categoria di sottosuolo subito inferiore (Categoria di sottosuolo C); solo in 3 casi su 16 è 
necessario assumere in progetto la categoria di sottosuolo ancora più cautelativa (Categoria di 
sottosuolo D)   
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Scenario 
PSL 

Indagine Categoria di 
sottosuolo 

DM 17/01/18 

Intervallo 0.1-0.5 s Intervallo 0.5-1.5 s Categoria di 
sottosuolo 

Intervallo 0.1-0.5 s 

DM 17/01/18 e 

D.G.R.9/2616/2011 

Fa di 
sito 

Fa di 
soglia 

Fa di sito Fa di 
soglia 

Z4d 017014L1 B 1.4 1.5 1.1 1.7 B 
Z4a 017014L2 B 1.3 1.5 1.1 1.7 B 
Z4a 017014L3 B 1.8 1.5 1.3 1.7 C 
Z4a 017014L4 B 1.8 1.5 1.3 1.7 C 
Z4c 017014L5 B 1.3 1.5 1.1 1.7 B 
Z4c 017014L6 B 1.7 1.5 1.3 1.7 C 
Z4d 017014L7 B 2.0 1.5 1.3 1.7 D 
Z4d 017014L8 B 1.8 1.5 1.3 1.7 C 
Z4c 017014L9 B 1.3 1.5 1.1 1.7 B 
Z4a 017014L10 B 1.3 1.5 1.1 1.7 B 
Z4d 017014L11 B 1.5 1.5 1.2 1.7 B 
Z4d 017014L12 B 1.6 1.5 1.1 1.7 B 
Z4a 017014L13 B 1.4 1.5 1.2 1.7 B 
Z4a 017014L14 B 1.6 1.5 1.3 1.7 B 
Z4a 017014L15 B 1.2 1.5 1.0 1.7 B 
Z4d 017014L16 B 1.6 1.5 1.2 1.7 B 
Z4a 017014L17 B 1.8 1.5 1.3 1.7 C 
Z4d 017014L18 B 1.6 1.5 1.2 1.7 B 
Z4a 017014L19 B 1.6 1.5 1.2 1.7 B 
Z4a 017014L20 B 1.6 1.5 1.2 1.7 B 
Z4a 017014L21 B 1.7 1.5 1.3 1.7 C 
Z4d 017014L22 B 1.5 1.5 1.2 1.7 B 
Z4a 017014L23 B 1.8 1.5 1.4 1.7 C 
Z4a 017014L24 B 1.3 1.5 1.0 1.7 B 
Z4a 017014L25 B 1.6 1.5 1.2 1.7 B 
Z4a 017014L26 B 1.7 1.5 1.2 1.7 C 
Z4a 017014L27 E 1.2 2.0 1.0 1.7 E 
Z4c 017014L28 B 1.6 1.5 1.2 1.7 B 
Z4a 017014L29 B 1.7 1.5 1.2 1.7 C 
Z4d 017014L30 B 1.8 1.5 1.3 1.7 C 
Z4c 017014L31 B 1.5 1.5 1.2 1.7 B 
Z4d 017014L32 B 1.3 1.5 1.1 1.7 B 
Z4d 017014L33 B 1.6 1.5 1.2 1.7 B 
Z4a 017014L34 B 1.9 1.5 1.5 1.7 C 
Z4a 017014L35 B 1.7 1.5 1.2 1.7 C 
Z4a 017014L36 B 1.5 1.5 1.2 1.7 B 
Z4a 017014L37 B 1.6 1.5 1.2 1.7 B 
Z4a 017014L38 B 2.1 1.5 1.4 1.7 D 
Z4a 017014L39 B 1.3 1.5 1.1 1.7 B 
Z4c 017014L40 B 1.5 1.5 1.2 1.7 B 
Z4d 017014L41 B 1.6 1.5 1.2 1.7 B 
Z4a 017014L42 B 1.6 1.5 1.2 1.7 B 
Z4a 017014L43 B 1.5 1.5 1.2 1.7 B 
Z4a 017014L44 B 1.6 1.5 1.2 1.7 B 

 
  



Provincia di Brescia 
COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) 

Aggiornamento dello Studio di Microzonazione Sismica 
del territorio comunale  

 

 
 

RTP:  
Dott. Geol. Rosanna Lentini 
Dott. Geol. Damiano Scalvini  
Dott. Geol. Gianantonio Quassoli  
Dott. Geol. Davide Gasparetti                                                   

55 

 
Scenario 

PSL 
Indagine Categoria di 

sottosuolo 

DM 17/01/18 

Intervallo 0.1-0.5 s Intervallo 0.5-1.5 s Categoria di 
sottosuolo 

Intervallo 0.1-0.5 s 

DM 17/01/18 e 

D.G.R.9/2616/2011 

Fa di 
sito 

Fa di 
soglia 

Fa di sito Fa di 
soglia 

Z4a 017014L45 B 2.1 1.5 1.3 1.7 D 
Z4c 017014L46 B 1.5 1.5 1.2 1.7 B 
Z4a 017014L47 B 1.6 1.5 1.2 1.7 B 
Z4c 017014L48 B 1.4 1.5 1.1 1.7 B 
Z4d 017014L49 B 1.7 1.5 1.2 1.7 C 
Z4d 017014L50 B 1.4 1.5 1.1 1.7 B 
Z4d 017014L51 B 1.4 1.5 1.1 1.7 B 

7 COMMENTI FINALI E CRITICITÀ 

L’aggiornamento dello studio di microzonazione sismica condotto ha consentito di ricostruire 
l'assetto geologico del territorio con particolare attenzione verso quegli elementi litologici e 
morfologici specificatamente sensibili in termini di amplificazione locale degli effetti di un sisma. 

Lo studio ha comportato la raccolta e la catalogazione dei dati di carattere geologico, 
geotecnico, geomorfologico e idrogeologico disponibili presso gli archivi comunali. 

Attraverso l'applicazione delle procedure sperimentali previste dagli Indirizzi e Criteri per la 
Microzonazione sismica (2008) e dai Criteri Regionali (D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011), è stato 
possibile valutare, qualitativamente e semi-quantitativamente, i fenomeni di amplificazione 
sismica locali che costituiscono il quadro della Microzonazione Sismica. 

La "Carta di Microzonazione sismica Livello 2" evidenzia le porzioni di territorio caratterizzate 
da maggiori criticità in prospettiva sismica attraverso la rappresentazione di fattori di 
amplificazione che gli elementi locali litologici producono rispetto ad una sismicità di base attesa. 

L'osservazione della cartografia e dei dati consente di esprimere le seguenti considerazioni: 

- Le aree caratterizzate dalla presenza delle alluvioni recenti (Zona 9) del F. Chiese 
mostrano un fattore di amplificazione elevato presumibilmente in relazione al basso grado 
di addensamento dei deposti superficiali; 

- Parte dei depositi di contatto glaciale/glaciolacutri e le piane fluvioglaciali (Zona 2), 
caratterizzate da orizzonti superficiali limoso-argillosi, e parte dei depositi fluvioglaciali del 
F. Chiese in sponda sinistra presentano un grado di amplificazione medio-elevato; 
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- Una porzione della piana dello scaricatore fluvioglaciale presente a est del territorio (Zona 
5) presenta anch’essa un grado di amplificazione medio-elevato; 

- La parte restante del territorio comunale presenta fattori di amplificazione medio-bassi o 
bassi, inferiori rispetto ai valori di soglia indicati da Regione Lombardia per le categorie di 
sottosuolo identificate. 

A causa delle caratteristiche naturali intrinseche del territorio e dell’insufficiente copertura di 
dati riferiti alla profondità del substrato rigido nelle zone di copertura, non è stato possibile 
produrre una ricostruzione dell’andamento dello stesso attraverso delle isoipse come richiesto 
dalla compilazione del file “Isosub.shp”. 

 

 

Padenghe sul Garda, maggio 2021     

Dott. Geol. Rosanna Lentini 

Dott. Geol. Gianantonio Quassoli 

Dott. Geol. Damiano Scalvini 

Dott. Geol. Davide Gasparetti 
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