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1 PREMESSA 

Il presente elaborato contiene le informazioni relative alla componente geologica per il  
progetto definitivo: Life Ticino Biosource "Enhancing Biodiversity by Restoring Source Areas for 
Priority and Other Species of Community Interest in Ticino Park". 
 
Le informazioni di seguito riportate sono state desunte in parte dagli studi relativi alla 
componente geologica, idrogeologica e sismica allegati ai PGT dei singoli comuni o dalla carta 
geologia d’Italia e relative note illustrative e in parte in base alle indagini di campo svolte in 
località “I Geraci”. 
 
Gli interventi in progetto si possono suddividere in 4 azioni così  denominate: 
Azione C.1: Creazione e riqualificazione di aree umide e altri habitat acquatici in località “I 
Geraci”  in Comune di Motta Viscosti, 
Azione C.2: Riqualificazione ecologica delle vasche  di spagliamento del torrente Arno in 
Comune di Lonate Pozzolo; 
Azione C.3: Miglioramento di ambienti laterali del fiume Ticino – Ramo Morto in Comune di 
Robecchetto con Induno, Ramo Delizia in Comune di Magenta, Maresco di Villareale in Comune 
di Cassolnovo  e Gravellone Vecchio in Comune di Travacò Siccomario; 
Azione C.6: Riqualificazione di aree umide a Bernate Ticino in Comune di Bernate Ticino.  
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2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 
In questo capitolo si procederà a una breve  descrizione degli interventi in progetto così da 
capire l’interferenza degli interventi in progetto con la componente geologica e idrogeologica.  
L’area di studio ricade all’interno della valle del Ticino caratterizzata da un contesto agricolo – 
naturalistico con  presenza di una complessa rete di canali e di derivazione artificiali.  
 
 

• Azione C.1: Gli interventi in progetto riguardano la creazione e riqualificazione di aree 
umide e altri habitat acquatici da realizzarsi con scavi e movimentazione di terreno. In 
particolare si prevede la realizzazione dei un’area a canneto con lago eutrofico con la 
messa a dimoro di specie igrofile, il ripristino e approfondimento di lanche e la 
creazione di un prato marcitorio e rinaturalizzazione del canalino adiacente all’area della 
marcita. Inoltre si prevede la riqualificazione ecologica del canalino che costeggia la 
marcita e la realizzazione di aree aride;  

 
• Azione C.2: Le vasche di spagliamento del Torrente Arno sono bacini di fitodepurazione 

che svolgono, vista la vicinanza con il Fiume Ticino, funzione ecosistemica di “aree 
umide artificiali”, per l’avifauna di interesse comunitario e conservazionistico del Parco 
del Ticino. Gli interventi prevedono la posa all’interno di una vasca di spagliamento di 
isole galleggianti vegetate con specie igrofile per la rinaturalizzazione dell’ambiente e la 
piantumazione  di specie arbustive lungo le sponde delle vasche; 

 
• Azione C.3: Gli interventi previsti in questa azione riguardano la riqualificazione e la 

rinaturalizzazione di alcuni rami laterali al Fiume Ticino dove si prevede anche il 
recupero di alcune risorgive. Gran parte degli interventi sono interventi di ingegneria 
naturalistica da realizzarsi in alveo. I restanti interventi riguardano il rimboschimento 
delle fasce spondali;  
 

• Azione C.6: Gli interventi previsti in questa azione riguardano la riqualificazione di un 
area umida già esistente, in particolare si prevede il  rimodellamento delle sponde 
rendendole meno acclivi e la messa a dimora di specie igrofile e di specie arbustive 
autoctone.   
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3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO e IDROGEOLOGICA 

3.1 Componente geologica e geomorfologica 
 
Il territorio in cui ricadono gli interventi in progetto deve la sua evoluzione geologica e 
geomorfologia alle grandi glaciazioni che nel Quaternario hanno interessato la Pianura Padana 
e al continuo modellamento da parte del Ticino e dei suoi affluenti minori.  Nel corso del tempo 
il Fiume Ticino si è scavato una via attraverso le grandi masse di detriti depositate durante le 
glaciazioni, trasportando e depositando a valle il materiale che erodeva a monte, creando isole 
e barre alluvionali sopra i depositi glaciali.  
La natura del substrato, costituito da materiale fluvioglaciale e incoerente, ha determinando 
l’attuale morfologia del Fiume Ticino costituita da numerosi meandri e “lanche” che 
caratterizzano il paesaggio. Tali configurazione morfologica è in continua evoluzione  grazie 
allo spostamento dei sedimenti durante le piene ed ai fenomeni di erosione e deposizione ad 
opera del Fiume Ticino.   
Quasi tutti gli interventi in progetto ricadono all’interno della valle del fiume Ticino 
caratterizzata da estese superfici terrazzate, con sviluppo planimetrico subparallelo all’asta 
fluviale attiva, delimitate da scarpate caratterizzate da accentuati dislivelli, in parte smussati 
dagli interventi di insediamento antropico. Tali scarpate separano i depositi fluvioglaciali 
risalenti all’ultima glaciazione Wurmiana del pleistocene dai sottostanti depositi fluviali 
originatosi durante le successive fasi alluvionali e di erosione operate dall’azione del Fiume 
Ticino nell’Olocene. 
I depositi di origine fluvioglaciale, risalenti al Pleistocene Superiore costituiscono il livello 
principale della Pianura Padana definito in letteratura come Piano Generale Terrazzato (PGT). 
Le superfici dei terrazzi hanno generalmente basso angolo di inclinazione e vergenza 
compatibile con l’evoluzione fluviale. Il terrazzo attuale è in continua evoluzione, con 
migrazione annuale delle barre longitudinali. Le scarpate di separazione tra i terrazzi sono in 
genere fortemente acclivi e completamente stabilizzate dalla vegetazione; costituisce 
eccezione l’argine attuale, solo parzialmente colonizzato in quanto attivo. 
Secondo la cartografia ufficia foglio 44 “Novara” e del foglio 59 “Pavia” della Carta Geologica 
d’Italia le aree di progetto ricadono all’interno dei depositi  alluvionali ghiaiosi recenti ed attuali 
degli alvei abbandonati ed attivi o nei depositi alluvionali fluvioglaciali e fluviali ciottolose, non 
alterate, terrazzate a terreni grigio-bruni dell’Olocene.  
Solamente gli interventi dell’Azione C.2 ricadono nei depositi alluvionali fluvioglaciali del Wurm 
del Pleistocene. Litologicamente questi depositi sono di natura sabbioso-limosa, più raramente 
sabbiosa, di colore marrone nocciola, con lenti di ghiaia. Presentano tessitura “caotica”, tipica 
dei depositi di origine glaciale; raramente, infatti, si possono distinguere stratificazioni del 
materiale. I ciottoli risultano essere poligenici, eterometrici e in genere poco arrotondati.  
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Figura 1: Stralci Carta Geologica d’Italia  

 
Stralcio:  Foglio 44 “Novara” Carta geologica d’Italia 
 

 
Stralcio:  Foglio 44 “Novara” Carta geologica d’Italia 
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 Stralcio:  Foglio 58 “Pavia” Carta geologica d’Italia 
 
 

3.2 Componente idrogeologica  
Dal punto di vista idrologico si evince che il Fiume Ticino esplica una azione drenante nei 
riguardi dell’acquifero freatico, infatti la falda defluisce verso il Ticino con direzione con 
gradiente idraulico basso. Tale acquifero freatico è fortemente influenzata dell’andamento delle 
precipitazioni e dall’attività agricola che è molto diffusa nelle aree circostanti, e che presenta la 
sua massima attività nel periodo estivo. La natura prevalentemente sabbioso-ghiaiosa della 
successione stratigrafica e la bassa soggiacenza della falda freatica conferiscono all’acquifero 
un’alta vulnerabilità. 
L’area di progetto è caratterizzata dalla presenza di fontanili che si trovano lungo la fascia di 
transizione tra il fluvioglaciale ed il fluviale Wurm, caratterizzata da una brusca variazione 
granulometrica nei materiali alluvionali componenti. Tuttavia il continuo abbassamento della 
falda freatica, per lo più in conseguenza al forte emungimento della a scopo irriguo, ha 
determinato in questi ultimi anni sensibili decrementi nella portata e in alcuni casi 
l’interrimento del fontanile stesso.  
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4 INDAGINI DI CAMPO 

Nell’ambito del progetto si sono eseguite delle indagini di campo presso la località “I Geraci”, 
infatti il progetto in questa località prevede la movimentazione di una elevata quantità di 
materiale inerte.  
 
In particolare le indagini di campo hanno interessato la realizzazione di 11 micropiezometri nel 
mese di febbraio 2017 per il monitoraggio della falda freatica, in seguito si, nel mese di maggio 
2017 sono state eseguite 4 trincee esploratici per meglio capire la natura litologica dei 
materiali da movimentare.  
Le indagini svolte si sono eseguite in tre micro aree:  

• Area 1 “prato marcitorio”; 
• Area 2 “canneto con lago eutrofico”;  
• Area 3 “ripristino lanca”. 

 

Figura 2: ubicazioni piezometri e trincee esploratrici  
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I micro-piezometri,  in tutte le tre le aree di progetto sono stati spinti fino alla profondità 
massima di 1,4 m. 

Figura 3: Realizzazione micro piezometri  

  

4.1 Area 1 
In corrispondenza dell’ Area 1 sono stati realizzati 7 piezometri denominati in ordine 
progressivo da Pz01 a Pz07. I piezometri sono stati realizzati in modo tale da indagare tutta 
l’area di interessata dalla realizzazione della marcita. Il monitoraggio ha interessato 4 
campagne di monitoraggio nell’arco di 6 mesi. I piezometri PZ03 e PZ05, realizzati nel settore 
morfologicamente più elevato a ridosso del terrazzo, nella maggior parte delle misurazioni 
sono risultati asciutti come è possibile osservare nella tabella 1. Nel mese di maggio, in 
corrispondenza dei piezometri Pz05 e Pz06, sul piano campagna scorreva, in direzione del 
canale, acqua di irrigazione proveniente dai campi circostanti, tale condizione ha fortemente 
influenzato l’andamento della falda nei due piezometri, tuttavia si osserva comunque un 
aumento generale dei livelli della falda fino al mese di maggio per poi ridiminuire nel mese di 
luglio 2017.  

Tabella 1: Monitoraggio falda area 1 

Nome 
Quota falda 

14/02/2017 06/04/2017 08/05/2017 10/07/2017 

Pz01 69,67 69,57 69,81 69,34 

Pz02 69,01 69,11 69,20 69,10 

Pz03 n.d. n.d. n.d. 69,97 

Pz04 68,86 68,97 69,13 69,04 

Pz05 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Pz06 68,97 69,09 69,80 69,17 

Pz07 68,701 68,8505 69,651 68,851 
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• N.d. mancata lettura per micropiezometro asciutto o non raggiungibili 

 

Figura 4: Grafico dell’andamento della falda freatica in corrispondenza dell’area 1 “prato marcitorio” 

 
 
La natura litologica dell’area è stata desunta durante la realizzazione dei piezometri, infatti il 
primo metro risulta caratterizzato ma materiale fine in prevalenza sabbioso con qualche 
ciottolo sparso con dimensioni massime 1 / 2 cm. 
 

4.2 Area 2 
Nell’Area 2 “canneto con lago eutrofico” si sono realizzati due piezometri (PZ08 e PZ09) che a 
causa della natura del terreno in cui è stato realizzato (Materiale coerente a granulometria fine 
da argilla a limo) sono risultati non idonei per il monitoraggio della falda.  
 
Successivamente si sono realizzate due trincee (A e B) spinte fino alla profondità di 2 m. In 
entrambe le trincee si è riscontrato un primo strato caratterizzato da argilla limosa e uno strato 
sottostante di sabbia e ghiaia. 
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Profilo A 

 

Profilo B 

 
  

Stratigrafia profilo A 
Quota piano campagna 69,7 Quota falda 68,35 
Profondità scavo  200  cm Profondità falda 135 cm 
Profondità da piano campagna descrizione 
0-140   Argille limose  
140-200 Sabbie  
 
Stratigrafia profilo B 
Quota piano campagna 69,55 Quota falda 68,40 
Profondità scavo  200  m Profondità falda 115 cm 
Profondità da piano campagna descrizione 
0-120   Argille limose  
120-200 Ghiaia sabbiose 
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4.3 Area 3 
 
Nell’Area 3 dove sarà ripristinata la lanca si sono realizzati due piezometri (Pz10 e Pz11), le 
indagini evidenziano una continua oscillazione dei livelli freatici, probabilmente fortemente 
influenzata delle precipitazioni. 
 

Tabella 2: Monitoraggio falda area 3 

Nome 
Quota falda 

14/02/2017 06/04/2017 08/05/2016 10/07/2017 

Pz10 68,575 68,535 68,785 68,615 

Pz11 68,794 68,564 68,774 n.d. 
• N.d. mancata lettura per micropiezometro asciutto o non raggiungibili 

 

Figura 5: Grafico dell’andamento della falda freatica in corrispondenza dell’area 3 “ripristino lanca” 
 

 
 
Anche in corrispondenza dell’area 3 si è deciso di procedere alla realizzazione di due trincee in 
corrispondenza di quest’aria si è riscontrata prevalenza di materiale fine sabbioso. 
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Profilo C 

 

Profilo D 

 

  

 
Stratigrafia profilo C 
Profondità scavo  200  cm Profondità falda 110 cm 
Profondità da piano campagna descrizione 
0-50   ghiaioso sabbioso (terreno riportato ) 
50-130 Sabbie e vegetazione  (terreno riportato ) 
130-200 Sabbie  
 
Stratigrafia profilo D 
Profondità scavo  200  m Profondità falda 110 cm 
Profondità da piano campagna descrizione 
0-60   Terreno vegetale   
60-200 Sabbie  
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5 MODELLAZIONE TIPICA DELLE ALTERAZIONI 
IDROGEOLOGICHE  

L’apertura di uno scavo in corrispondenza dell’acquifero freatico produce alterazioni sia delle 
direzioni di deflusso delle acque sotterranee sia dei valori del gradiente idraulico. 
La creazione di un bacino artificiale determina un’azione di richiamo dell’acqua sotterranea 
verso lo scavo. In conseguenza si assiste, nell’area del bacino ed in quella circostante, ad un 
riassetto delle direzioni di deflusso ed, in generale, ad un incremento di velocità nel flusso 
idrico sotterraneo. Il bacino, infatti, è un settore dell’acquifero con trasmissività “infinita”, e la 
sua presenza comporta un aumento del gradiente idrogeologico in prossimità delle sponde “di 
monte” e “di valle” (secondo la direzione di deflusso) ed un quasi completo annullamento del 
gradiente sullo specchio d’acqua, come evidenziato dalla seguente figura. 

Figura 6: Rappresentazione grafica dell’andamento della falda freatica in corrispondenza di uno scavo. 
 

 

Figura 5-7: Rappresentazione grafica dell’andamento della falda freatica in corrispondenza di uno scavo. 
 

La configurazione di una superficie quasi orizzontale del pelo libero dell’acqua nel bacino si 
realizza perché in questa zona viene a mancare l’azione di resistenza al flusso esercitata dal 
terreno, che determina la perdita di carico idraulico (ovvero la progressiva riduzione di energia 
potenziale lungo la direzione di flusso). Per quanto riguarda i livelli piezometrici, procedendo 
secondo la direzione di flusso della falda freatica, essi subiscono, rispetto all’assetto naturale, 
un abbassamento nel settore a monte del bacino artificiale, ed un incremento in quello a valle.  
Dai dati a disposizione emerge che la falda ha un gradiente molto basso  del 1-2 ‰ e il livello 
piezometrico è fortemente influenzato sia delle condizioni meteoriche e dalle oscillazioni del 
livello del fiume Ticino che dista poche centinaia di metri delle aree di intervento. In base a tali 
considerazioni e al fatto che l’area è caratterizzata in prevalenza da materiale a granulometria 
medio fine, l’interferenza dello scavo sulla falda freatica è pressoché nulla.   
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6 SUGGERIMENTI OPERATIVI 

Vista la natura litologica dei terreni interessati dagli scavi in prevalenza sabbiosi / ghiaiosi si 
considerano i seguenti parametri geotecnici: peso di volume γ = 18 kN/m3; angolo di 
resistenza al taglio ϕ' = 33°; coesione nulla.   
La stabilità delle sponde (fronti di scavo) è valutabile con la relazione: 
FS = tan ϕ' / tan α 
dove: 
FS = fattore di sicurezza 
ϕ' = angolo di resistenza al taglio del terreno (°) 
α = angolo di inclinazione della sponda (°) 
 
Dovendo essere FS ≥ 1,3, con i parametri geotecnici attribuiti (ϕ' = 33°), si suggerisci di 
procedere con scavi di inclinazione ≤ 26°. 
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