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1 PREMESSA 

Il Comune di Casale Litta (VA) ha affidato allo Studio CONGEO di 

Varese l’incarico per l’aggiornamento dello studio geologico di 

supporto alla pianificazione comunale, nell’ambito della variante del 

2019 al Piano di Governo del Territorio. 

L’aggiornamento rispetto alla versione vigente redatta dal Dott. 

Geol. Mario Lolla nel Maggio 2014 prende in considerazione i seguenti 

aspetti: 

- base cartografica, rappresentata dal nuovo Database 

Topografico predisposto dalla Aggregazione Provincia di Varese; 

- aggiornamento delle valutazioni sul bilancio idrico comunale; 

- nuova classificazione sismica del territorio regionale (D.G.R. n. 

X/2129 del 11 luglio 2014, entrata in vigore in data 10 aprile 2016); 

- nuova normativa regionale in materia sismica (D.G.R. n. 

X/5001 del 30 marzo 2016); 

- nuova normativa regionale in merito al principio dell’invarianza 

idraulica e idrologica (Reg. Reg. n. 7 del 23 novembre 2017); 

- nuove disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano 

di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e 

di pianificazione dell’emergenza (DGR n. X/6738 del 19 giugno 

2017). 

 

Il presente lavoro ha come scopo la definizione delle 

caratteristiche e degli effetti della componente geologica nella 

pianificazione territoriale comunale. 

Lo studio presenta valutazioni di carattere generale, pertanto la 

presente relazione e gli allegati cartografici non possono ritenersi 

esaustivi di problematiche geologico-tecniche specifiche. 
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2 BIBLIOGRAFIA E QUADRO CONOSCITIVO 

 

In fase propedeutica all’elaborazione delle cartografie di analisi, al fine 

di una approfondita conoscenza del territorio di Casale Litta, si è proceduto 

ad una raccolta dati e documentazioni esistenti presso l’archivio comunale, 

la Provincia di Varese, ARPA Lombardia – Dipartimento di Varese, la 

Regione Lombardia e l’ente gestore del pubblico acquedotto (Alfa s.r.l.). 

Il quadro conoscitivo delle caratteristiche fisiche del territorio si è 

basato anche sulla consultazione on line del Sistema Informativo 

Territoriale SIT della Regione Lombardia e del Portale di Cartografia della 

Provincia di Varese. 

 

2.1 DOCUMENTAZIONE BIBLIOGRAFICA 
Nella fase di analisi è stata effettuata una ricerca bibliografica ed una 

raccolta della documentazione tecnica di carattere generale disponibile, 

riguardante gli aspetti geologici, idrogeologici, geotecnici, ed idraulici del 

territorio di Casale Litta e di seguito elencata. 

- Dott. Geol. Mario Lolla (Maggio 2014) - Studio geologico, 

idrogeologico e sismico di supporto al Piano di Governo del 

Territorio (P.G.T.) ai sensi della L.R. n. 12 del 11 marzo 2005. 

- Dott. Geol. Mario Lolla (Settembre 2012) – Studio per 

l’individuazione del Reticolo Idrico Minore (D.G.R. VII/7868 

modificata dalla D.G.R. IX/2762) 

- Studio Congeo (Giugno 2020) – Definizione del reticolo idrico 

minore (D.G.R. del 25/01/02 n. 7/7868 e s.m.i.). 

- Barnaba P.F., 1992: Lineamenti idrogeologici della zona 

compresa tra i laghi di Monate, Comabbio e Varese; Acque 

sotterranee n. 1/1992, 33-38 

- Società Geologica Italiana, 1990: Alpi e Prealpi lombarde - Guide 

Geologiche Regionali, Be Ma Editrice. 
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2.2 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE 
Importante documentazione a cui si è fatto esplicito riferimento, così 

come indicato in All. 1 alla D.G.R. IX/2616/2011, risulta essere la banca 

dati della Regione Lombardia ovvero il SIT - Sistema Informativo 

Territoriale. 

La consultazione del SIT – Sistema Informativo Territoriale della 

Regione Lombardia (Geoportale) ha permesso di raccogliere alcune 

informazioni relative al territorio di Casale Litta, per quello che riguarda le 

caratteristiche geomorfologiche, litologiche, pedologiche ed idrologiche del 

territorio. La raccolta dei dati che sono stati utilizzati nella fase di analisi è 

avvenuta tramite il Servizio di Download di Dati Geografici della Regione 

Lombardia. 

 

2.3 PORTALE DI CARTOGRAFIA PROVINCIA DI VARESE 

Il portale di cartografia on-line del Settore Territorio offre i seguenti 

servizi 

 ricerca di dati specifici attraverso catalogo metadati; 

 navigazione interattiva dei servizi di mappa pubblicati 

(pianificazione, tematismi specifici, cartografia di base, ortofoto); 

 stampa di cartografia di piano a livello territoriale (PTCP, Piano cave, 

ecc.) e locale (PGT); 

 download dei dati pubblicati in formato vettoriale. 
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3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

 

La ricerca di elementi conoscitivi relativi al territorio di Casale Litta si 

è basata non solo sulla consultazione on-line delle banche-dati messe a 

disposizione dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Varese ma anche 

sull’analisi e il confronto con la documentazione relativa agli strumenti di 

programmazione e pianificazione territoriale su scala sovracomunale. 

Si è, quindi, proceduto all’esame dei seguenti documenti: 

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Provincia di 

Varese (PTCP); 

- Piano Territoriale Regionale (PTR); 

- Programma di tutela e uso delle acque (PTUA); 

- Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI); 

- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po 

(PGRA). 

 

3.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di 

Varese è stato approvato con Delibera P.V. n. 27 in data 11.04.2007 

(l’avviso di definitiva approvazione del piano è stato pubblicato sul B.U.R.L. 

n. 18 del 2.5.2007). 

Il P.T.C.P. è uno strumento di coordinamento, orientamento ed 

indirizzo degli obiettivi generali dell’assetto e della tutela del territorio e di 

definizione della politica di governo del territorio di competenza provinciale 

in coerenza con i quadri normativi di riferimento regionali. Il PTCP è 

predisposto in conformità alla disciplina di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 

267/2000 e all’art. 15 della L.R. 12 /2005. 

Il PTCP specifica e approfondisce i contenuti della programmazione e 

della pianificazione territoriale della Regione e costituisce il riferimento 

primario per la pianificazione urbanistica comunale. 

 

Ai sensi della L.R. 12/05, per la parte inerente la difesa del territorio, 

il PTCP concorre alla definizione del quadro conoscitivo del territorio 
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regionale, ne definisce l’assetto idrogeologico, in coerenza con le direttive 

regionali e dell’Autorità di Bacino, censisce ed identifica cartograficamente 

le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico. 

Pertanto, come indicato nella D.G.R. IX/2616/11 – parte 2, punto 6, la 

sua consultazione e lo sviluppo critico del suo contenuto vengono ritenuti 

indispensabili nella redazione della componente geologica del PGT. 

 

 
Fig. n. 3.1 – Estratto tavola RIS1 (Carta del Rischio). 
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Fig. n. 3.2 – Estratto tavola RIS3 (Carta della Pericolosità Frane). 

 

3.2 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di supporto 

all’attività di governance territoriale della Lombardia. Si propone di rendere 

coerente la "visione strategica" della programmazione generale e di settore 

con il contesto fisico, ambientale, economico e sociale; ne analizza i punti 

di forza e di debolezza, evidenzia potenzialità ed opportunità per le realtà 

locali e per i sistemi territoriali. 

Il PTR è aggiornato annualmente mediante il Programma Regionale di 

Sviluppo, ovvero con il Documento Strategico Annuale. L'aggiornamento 

può comportare l’introduzione di modifiche ed integrazioni, a seguito di 

studi e progetti, di sviluppo di procedure, del coordinamento con altri atti 

della programmazione regionale, nonché di quelle di altre regioni, dello 
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Stato, dell’Unione Europea (art. 22, l.r. n.12 del 2005). L'ultimo 

aggiornamento del PTR è stato approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 

2018 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie 

Ordinaria, n. 30 del 28 luglio 2018), in allegato al Programma Regionale di 

Sviluppo (PRS) della XI legislatura. 

Il PTR costituisce il quadro di riferimento per l’assetto armonico della 

disciplina territoriale della Lombardia, e, più specificamente, per 

un’equilibrata impostazione dei Piani di Governo del Territorio (PGT) 

comunali e dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP). Gli 

strumenti di pianificazione, devono, infatti, concorrere, in maniera 

sinergica, a dare attuazione alle previsioni di sviluppo regionale, definendo 

alle diverse scale la disciplina di governo del territorio. 

 

 

3.3 PROGRAMMA DI TUTELA ED USO DELLE ACQUE (PTUA) 
La Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 individua le modalità di 

approvazione del Piano di Tutela delle Acque previsto dalla normativa 

nazionale. 

Il Piano è formato da: 

- Atto di Indirizzo, approvato dal Consiglio regionale, che contiene gli 

indirizzi strategici regionali in tema di pianificazione delle risorse idriche; 

- Programma di Tutela e Uso delle Acque, approvato dalla Giunta 

regionale, che costituisce, di fatto, il documento di pianificazione e 

programmazione delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi 

di qualità ambientale. 

Con Delibera n. 6990 del 31 luglio 2017 è stato approvato il PTUA 2016 

che costituisce la revisione del precedente PTUA 2006 approvato con 

Deliberazione n. 2244 del 29 marzo 2006. 

 

 

3.4 PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) 
Il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con decreto del 

presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001, ha la finalità di 
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ridurre il rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo 

in atto, in modo tale da salvaguardare l’incolumità delle persone e ridurre 

al minimo i danni ai beni esposti. 

Il PAI contiene: 

 la delimitazione delle fasce fluviali (Fascia A, Fascia B, Fascia B di 

progetto e Fascia C) dell’asta del Po e dei suoi principali affluenti 

(Elaborato 8); 

 la delimitazione e classificazione, in base alla pericolosità, delle aree 

in dissesto per frana, valanga, esondazione torrentizia e conoide 

(Elaborato 2 - Allegato 4) che caratterizzano la parte montana del 

territorio regionale; 

 la perimetrazione e la zonazione delle aree a rischio idrogeologico 

molto elevato in ambiente collinare e montano (zona 1 e zona 2) e 

sul reticolo idrografico principale e secondario nelle aree di pianura 

(zona I e zona BPr) (Elaborato 2 - Allegato 4.1); 

 le norme alle quali le sopracitate aree a pericolosità di alluvioni sono 

assoggettate (Elaborato 7 - Norme di attuazione). 

Sul Geoportale della Lombardia è disponibile, per la consultazione e il 

download, la cartografia del PAI aggiornata a seguito del percorso di 

attuazione dello stesso in campo urbanistico (Servizio di mappa Studi 

geologici comunali). 

Il territorio comunale di Casale Litta non risulta interessato da alcuna 

perimetrazione di elementi di dissesto PAI. 

 

 

3.5 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) 

Il PGRA recepisce la Direttiva Alluvioni 2007/60/CE ed è stato 

approvato con Deliberazione n. 2 del 3 marzo 2016 dal Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po e con D.P.C.M. 27 ottobre 

2016 (G.U. n. 30 del 6 febbraio 2017). 

La Regione Lombardia con D.G.R. 10/6738 del 19 giugno 2017 ha 

definito le disposizioni per l’attuazione del PGRA nel settore urbanistico e 
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di pianificazione dell’emergenza (art. 58 delle norme di attuazione del 

P.A.I. del bacino del Fiume Po). 

La Giunta regionale, con delibera 470 del 2 agosto 2018, pubblicata 

sul BURL SO 32 dell'8 agosto 2018 ha approvato le “Integrazioni alle 

disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di gestione del 

Rischio di Alluvioni (PGRA) e di pianificazione dell'emergenza, di cui alla 

d.g.r. 19 giugno 2017, n. X/6738”. Tali integrazioni, in un'ottica di 

semplificazione e riduzione dei tempi, sono finalizzate a dare indicazioni in 

merito alla procedura urbanistica da adottare per l'adeguamento degli 

strumenti urbanistici comunali al PGRA e/o al PAI, qualora gli strumenti 

urbanistici comunali non fossero coerenti con la delimitazione delle aree a 

pericolosità idraulica e idrogeologica (e relativa normativa) rappresentata 

nei citati strumenti di pianificazione di bacino. 

Le medesime procedure possono essere adottate nei casi, definiti dalle 

D.G.R. 2616/2011 e 6738/2017, in cui attraverso gli strumenti urbanistici 

comunali si propongano modifiche o integrazioni alle delimitazioni delle 

aree a pericolosità idraulica e idrogeologica contenuta nei piani di bacino. 

Il PGRA ha la finalità di ridurre le conseguenze negative derivanti dalle 

alluvioni per la salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio 

culturale, le attività economiche e sociali. 

Le mappe del PGRA contengono la delimitazione delle aree per diversi 

scenari di pericolosità: 

 aree P3/H, o aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti; 

 aree P2/M, o aree potenzialmente interessate da alluvioni poco 

frequenti; 

 aree P1/L, o aree potenzialmente interessate da alluvioni rare. 

Le aree allagabili ricadono nei seguenti “ambiti territoriali”: 

 Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP); 

 Reticolo secondario collinare e montano (RSCM); 

 Reticolo secondario di pianura naturale e artificiale (RSP); 

 Aree costiere lacuali (ACL). 

Il Comune di Casale Litta ricade nell’ambito territoriale RSCM. 
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4 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

 

Il Comune di Casale Litta si trova nel settore centrale della Provincia 

di Varese, tra il Lago di Varese a Nord, e il Lago di Comabbio a Ovest. 

Il territorio comunale occupa una superficie di 10,66 Km2 e si trova ad 

una altitudine compresa tra m 414 s.l.m., in corrispondenza delle alture 

presso la località Tordera, e i m 238 s.l.m. in corrispondenza della piana 

palustre della Palude Brabbia. 

Confina a Nord con i Comuni di Inarzo, Bodio Lomnago e Daverio, a 

Ovest-Sud-Ovest con i Comuni di Crosio della Valle e Mornago, a Est-Sud-

Est con i Comuni di Vergiate e Varano Borghi. 

Il comune è caratterizzato dalla presenza di diversi nuclei urbani 

discontinui distribuiti sul territorio: l'abitato principale di Casale Litta (sede 

comunale), le frazioni di Villadosia, San Pancrazio e Bernate e alcuni piccoli 

agglomerati isolati individuabili nelle località di Case Pasquino, Bosco 

Grande, Gaggio, Molino Balzora e Roncascio. A confine con il Comune di 

Mornago, tra la frazione di San Pancrazio e il T.te Strona, si trova un'area 

produttiva/industriale. 

La maggior parte del territorio comunale non urbanizzato, è occupato 

da copertura boschiva; limitate pozioni di territorio sono invece destinate 

a prati e seminativi a cui va aggiunta l'area naturale della Palude Brabbia. 
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5 INQUADRAMENTO METEO-CLIMATICO 

 

Il territorio comunale di Casale Litta si inserisce nell’ambiente 

fisioclimatico della zona collinare della Provincia di Varese, in un settore 

compreso tra i primi rilievi montuosi e la regione dei laghi prealpini che, 

dal punto di vista climatico, risente della protezione dell’arco alpino dai 

freddi venti settentrionali e dalle perturbazioni provenienti dal versante 

Nord alpino. Questo "effetto barriera", che i monti oppongono, altera le 

condizioni atmosferiche generali ed assicura un clima meno rigido con una 

maggiore impronta mediterranea. La stretta vicinanza con i laghi prealpini, 

inoltre, porta ad una mitigazione degli estremi sia a livello di precipitazioni, 

sia a livello termico. Infatti, in tali aree la temperatura invernale risulta più 

elevata (in media di c.ca 2°C) rispetto a quella del settore di pianura, con 

un ridotto numero di giorni di gelo, mentre in primavera, estate ed 

autunno, la zona dei laghi risulta in media di 1 – 2°C più fresca rispetto al 

settore di pianura. Dal punto di vista precipitativo si osserva che la zona 

dei laghi presenta un massimo estivo (giugno-luglio) ed uno autunnale 

molto simili fra loro. 

Il clima presenta caratteristiche tipicamente continentali con inverni 

rigidi ed estati calde, umidità discretamente elevata e precipitazioni ben 

distribuite durante tutto l’anno. 

Per l’analisi nel dettaglio delle condizioni climatiche si è fatto 

riferimento alle stazioni di misura più prossime all’area di studio: 

- Ispra (ex SIMN), quota 220 m s.l.m. 

- Ispra (Regione) quota 193 m s.l.m. 

- Varano Borghi (ex SIMN), quota 245 m s.l.m. 

- Azzate (ex SIMN), quota 320 m s.l.m. 

- Brebbia (gestita dall’A.V.E-S.)  

- Gavirate (ex SIMN), quota 284 m s.l.m. 

- Varese via Vidoletti (Regione), quota 416 m s.l.m. 
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5.1 TEMPERATURA 
La temperatura media annua per le stazioni considerate è di c.ca 13°C, 

con una escursione termica annua (differenza tra la temperatura media del 

mese più caldo e la temperatura media del mese più freddo) di 20°C, tipica 

dei climi continentali. I mesi più freddi sono gennaio e dicembre (3,8°C) 

mentre quelli più caldi sono luglio e agosto (24,3°C). La linea di tendenza 

mostra un graduale innalzamento delle temperature medie annuali. 
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Fig. n. 5.1 – Andamento delle temperature medie mensili. 

 

 

5.2 PRECIPITAZIONI 
Per quanto riguarda il regime pluviometrico, i valori medi annuali si 

attestano a c.ca 1.500 mm/anno (Fig. n. 5.2). I valori minimi si registrano 

nei mesi di gennaio, febbraio e dicembre (tra i 70 e i 100 mm/mese), 

mentre i valori massimi si hanno nei mesi di aprile, maggio, giugno, ottobre 

e novembre (tra i 160 e i 190 mm/mese). 
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Fig. n. 5.2 – Stralcio della “Carta delle precipitazioni medie annue del territorio 

alpino lombardo” a cura di M. Ceriani e M. Carelli (DG Territorio e Urbanistica, UO 

Difesa del Suolo). 

 

Stazione Massima Media Minima 

Gavirate 2.607,0 1.686,0 779,5 

Azzate 2.374,2 1.300,2 604,0 

Ispra 2.568,5 1.726,5 940,0 

Varano Borghi 2.343,0 1.415,8 542,0 

Varese 2.559,5 1.522,5 757,0 

Tab. n. 5.1 – Precipitazioni medie, massime e minime annuali registrate nelle 

stazioni considerate. 

 

Tramite la ricostruzione del climogramma di Peguy è stata effettuata 

la definizione delle caratteristiche climatiche della regione in studio. Il 

climogramma (Fig. n. 5.3) mostra la presenza di quattro mesi freddi 

(gennaio, febbraio, novembre e dicembre), tre mesi temperati (marzo, 
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aprile e ottobre) e ben cinque mesi caldi (maggio, giugno, luglio, agosto e 

settembre). 
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Fig. n. 5.3 – Climogramma di Peguy realizzato con i valori medi delle stazioni a 

disposizione. 
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6 INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE 

 

 

Il territorio di Casale Litta si inserisce in un più ampio ambito geologico, 

caratterizzato, nella sua ultima importante fase evolutiva, dalla dinamica 

dei ghiacciai che per tutto il Quaternario hanno interessato le aree 

pedemontane poste allo sbocco delle principali valli alpine. Ogni glaciazione 

ha avuto una estensione differente, dato che la fisiografia del territorio era 

ogni volta diversa sia per cause connesse all'azione di deposizione e 

erosione dei ghiacciai, sia per effetto di fasi di neotettonica. 

I ghiacciai delle prime glaciazioni (inizio Pleistocene medio), 

denominate Monterosso (Da Rold, 1990) e Morazzone (Zuccoli, 1997), 

avanzavano su un territorio a morfologia blanda caratterizzato dalla 

presenza di spessi ed evoluti suoli, espressione ultima della fase evolutiva 

del territorio avvenuta durante il Pliocene. Questo aspetto spiegherebbe la 

scarsità di massi e la generale granulometria più fine dei depositi, 

espressione sedimentaria di queste prime glaciazioni. 

I depositi riferibili a queste prime glaciazioni quaternarie sono 

caratterizzati da una marcata alterazione (più del 90% dei clasti risulta 

alterato) per spessori anche maggiori di 10 metri, colore marcatamente 

arrossato, e presenza di sviluppate coperture loessiche pedogenizzate. 

La parte frontale del ghiacciaio Monterosso poteva avere una forma 

subcircolare, legata alla assenza di ostacoli. Espressione morfologica dei 

depositi appartenenti a queste prime glaciazioni è conservata in località 

Monterosso, presso Gallarate, dove sono presenti blandi dossi interpretabili 

come morene. Dalla posizione degli affioramenti rinvenuti tra la Valle 

dell'Arno e l'Olona è ipotizzabile che, durante la massima espansione, i 

ghiacciai del Verbano e del Lario si congiungessero a sud del Monte Morone 

(Malnate) fino a Venegono, per poi divergere in due cerchie moreniche 

distinte grossomodo a semicerchio. 

La successiva glaciazione, denominata Glaciazione Albizzate 

(Pleistocene medio), presenta un andamento subcircolare per tutto 

l'Anfiteatro del Verbano dalla Valle dell'Olona al Ticino, con posizione più 
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interna rispetto alla precedente fase glaciale. I depositi riferibili alla 

Glaciazione Albizzate sono caratterizzati da una alterazione marcata che 

interessa mediamente più del 50% dei clasti per uno spessore di 6-8 metri 

e da presenza di coperture loessiche. É probabile che nella loro massima 

espansione, i ghiacciai della Glaciazione Albizzate (dell'anfiteatro del 

Verbano) si congiungessero, a Nord del Monte Morone, con i ghiacciai 

dell'anfiteatro lariano. 

All'Episodio Albizzate segue la Glaciazione Golasecca (Pleistocene 

medio) riconoscibile nella parte frontale dell'anfiteatro del Verbano dove 

forma morene, depresse e mal conservate, ad andamento subcircolare e 

piane fluvioglaciali evidenti che tendono a ricoprire le morfologie 

precedenti. I depositi si caratterizzano per una discreta alterazione che 

interessa circa il 40-50% dei clasti, per uno spessore di 5-6 metri. 

Alla fine dell'Episodio Golasecca ha inizio una nuova fase neotettonica, 

che continua durante gli episodi glaciali successivi, che porta al generale 

sollevamento dell'area; questo comporta un approfondimento delle valli 

con la formazione delle attuali incisioni del Ticino, Arno e Olona. 
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7 ELEMEMTI LITOLOGICI 

 

La carta litologica (Tav. n. 1) rappresenta una carta tematica di 

inquadramento in scala 1:5.000, nella quale viene messa in evidenza la 

natura litologica e deposizionale dei terreni che costituiscono il substrato 

geologico del territorio comunale. 

La redazione della carta ha avuto luogo partendo dalle informazioni 

fornite dalla cartografia di inquadramento degli studi precedenti (in 

particolare, Dott. Geol. Mario Lolla - Maggio 2014) e da riferimenti 

bibliografici, verificate e integrate con rilievi di campagna e con l’ausilio 

dell’analisi delle foto aeree. 

Le unità di superficie presenti nel comparto in esame sono riferibili agli 

ultimi eventi glaciali: buona parte del territorio comunale è caratterizzato 

dalla presenza di depositi appartenenti all'Allogruppo di Besnate (Unità 

Daverio e Unità Mornago) e, solo nel settore nord-occidentale, 

all'Alloformazione di Cantù. Le aree di fondovalle dei principali corsi 

d'acqua, la Palude Brabbia e le aree pianeggianti, hanno invece come 

litologie di superficie depositi appartenenti all'Unità Postglaciale olocenica. 

Nel settore Nord le unità quaternarie ricoprono il substrato roccioso, 

rappresentato dal Gruppo della Gonfolite. 

 

Le formazioni presenti sono state distinte in unità geologiche del 

substrato lapideo eocenico ed unità geologiche del Quaternario (coperture 

superficiali sciolte). 

 

 

7.1 DEPOSITI SCIOLTI QUATERNARI 
Le coperture superficiali sono state cartografate utilizzando i criteri 

stratigrafici per il Quaternario continentale ed i termini formazionali definiti 

dal Gruppo Quaternario - Dipartimento di Scienze della Terra 

dell’Università di Milano (Bini, 1987). 
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Le unità geologiche presenti in affioramento, distinte prevalentemente 

sulla base di criteri di tipo morfologico e geometrico sono di seguito 

elencate e descritte, dalla più recente alla più antica. 

 

Unità Postglaciale (Olocene) 

L’Unità Postglaciale è costituita da: 

- depositi lacustri e palustri: si tratta di argille e limi torbosi con clasti 

sparsi che formano l'attuale Palude Brabbia, la Palude Carregò e piccole 

aree depresse tra gli alti morfologici dell'Unità di Mornago, presso Case 

Pasquino, Villadosia, Tordera e Molino Balzora superiore. 

- depositi fluviali: litologicamente caratterizzata da ghiaie e sabbie con 

argilla e fini massivi con argilla abbondante contenenti clasti annegati. 

Questi depositi formano la piana attuale della Roggia Balzora, del T.te Il 

Riale presso Villadosia, e del T.te Strona. 

L’unità è la più recente tra quelle rilevate e copre un arco di tempo 

compreso tra il Tardo-glaciale e l’attuale. 

I depositi postglaciali poggiano, con limite discordante su quelli 

dell'Alloformazione di Cantù. 

Lo spessore non è determinabile. 

 

Alloformazione di Cantù (Pleistocene superiore) 

L'Alloformazione di Cantù rappresenta l'ultima avanzata glaciale. 

È stata individuata solo nel settore nord-occidentale, dove forma due 

ordini di terrazzi, in una fascia tra Bernate e la località Gaggio. Il terrazzo 

più alto è di contatto glaciale sostenuto ad Est dei dossi di substrato; il 

terrazzo più basso comprende invece piane fluvioglaciali intramoreniche. 

Non sono presenti affioramenti significativi pertanto i caratteri litologici 

si riferiscono a studi pregressi in aree limitrofe. Il profilo di alterazione è 

poco evoluto con spessore inferiore ai 2 metri, il colore della matrice è 2.5Y 

ed è priva di copertura loessica. Si tratta di depositi in facies fluvioglaciale 

e di contatto glaciale costituiti da ghiaie grossolane a supporto di matrice 

sabbiosa o in lenti alternate a diversa granulometria. 
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Durante la massima avanzata del ghiacciaio Cantù (Da Rold, 1990) era 

presente un lago proglaciale che occupava parte della Palude Brabbia e 

l'attuale bacino di Comabbio. 

In base ai dati litologici (assenza di una copertura eolica evidente), 

pedologici e morfologici ed in accordo con il quadro di riferimento 

cronologico messo a punto dall'Università di Milano, l’unità viene attribuita 

al Pleistocene superiore (Würm Auct.). 

 

Allogruppo di Besnate (Pleistocene med. – Pleistocene 

sup.) 

Unità di Mornago 

Nell'area di rilevamento sono stati rinvenuti pochi affioramenti riferibili 

a questa unità, pertanto i caratteri litologici distintivi sono stati integrati da 

quelli di studi in aree limitrofe (Da Rold, 1990). 

L'Unità di Mornago è costituita da depositi glaciali, fluvioglaciali, di 

contatto glaciale o lacustri proglaciali. La superficie limite superiore è 

caratterizzata da un profilo di alterazione di spessore c.ca m 2,5; il colore 

della matrice è 10YR dove prevalgono le ghiaie e 2.5Y dove prevalgono le 

sabbie. La copertura loessica è sempre presente. 

- Depositi glaciali (till di ablazione): diamicton massivo a supporto di 

matrice costituita da sabbie a granulometria grossolana limose. I clasti si 

presentano in gran parte alterati. Colore della matrice 2.5Y. 

- Depositi glaciali (till di alloggiamento): diamicton prevalentemente 

ghiaioso a supporto di matrice costituita da sabbie limose tendenti a ghiaie 

fini, sovraconsolidato. I clasti sono in parte alterati e decarbonatati, con 

presenza di erratici fino a 2 metri di dimensioni. Diamicton 

prevalentemente sabbioso debolmente sovraconsolidato, con clasti 

parzialmente alterati. Riconosciuti in un affioramento presso la località di 

San Pancrazio, lungo la strada per Mornago. 

- Depositi fluvioglaciali: ghiaie a supporto clastico in matrice costituita 

da sabbie grossolane limose e sabbie grossolane tendenti a ghiaie fini 

debolmente limose. Clasti alterati e presenza di patine di ossidazione. 
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Colore della matrice 10YR. Sabbie fini limose con ciottoli sparsi, colore 

2.5Y. 

- Depositi lacustri proglaciali (o di contatto glaciale): sabbie fini limose 

e limi laminati, normalmente consolidati. Questi depositi affiorano lungo la 

Roggia Balzora tra il Molino Balzora Inferiore e Superiore. 

L'Unità di Mornago, nel territorio di Casale Litta, forma morene regolari 

ad andamento semicircolare, discretamente continue e con creste ben 

evidenti. Questa caratteristica, ben riconoscibile nel settore meridionale del 

territorio comunale tra Villadosia, S. Pancrazio e Gaggio, si perde 

spostandosi verso Nord in quanto il substrato è subaffiorante e rivestito da 

una copertura detritica glaciale poco spessa ed indistinta, senza creste 

riconoscibili (Da Rold, 1990). 

Tra le morene sono presenti piane fluvioglaciali intramoreniche con 

direzione di flusso grossomodo NE-SW. 

Tra la località Gaggio e il Molino Balzora Superiore è presente un lago 

marginoglaciale, sbarrato a Nord da una soglia in substrato o dal ghiacciaio 

stesso, e a Sud da depositi glaciali precedenti (Da Rold, 1990). 

 

Unità di Daverio 

L'Unità di Daverio rappresenta l'ultima avanzata glaciale dell'Episodio 

Besnate. Si differenzia dalla precedente Unità di Mornago per discontinuità 

morfologiche; in corrispondenza del paese di Daverio le morene riferibili a 

questa unità tagliano le morene dell'Unità di Mornago (Da Rold, 1990). 

Durante la Fase Daverio, in corrispondenza della Palude Brabbia (Da 

Rold, 1990), era presente un lago proglaciale, contenuto ad Est e a Ovest 

dalle emergenze del substrato e a Nord dal ghiacciaio stesso, da cui poi 

fuoriuscivano le acque di fusione del ghiacciaio stesso. 

È costituita da depositi glaciali e di contatto glaciale con profilo di 

alterazione poco evoluto, con spessore di circa m 2,5 m e colore della 

matrice 10YR - 7.5YR. L’alterazione, in genere, è limitata al 30% dei clasti 

con litotipi calcarei decarbonatati e litotipi cristallini parzialmente 

arenizzati. E’ presente una copertura loessica discontinua di colore 7.5YR. 
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I depositi glaciali sono costituiti da diamicton massivi a supporto di 

matrice limosa o sabbioso – limosa. I clasti sono poligenici, alterati in una 

percentuale non superiore al 20%. Possono essere sia normalconsolidati 

sia sovraconsolidati. 

I depositi di contatto glaciale possono, invece, presentare 

caratteristiche estremamente variabili, sia in senso laterale che verticale. 

L'Unità di Daverio è presente nel territorio in esame solo nel settore 

settentrionale, presso la frazione di Bernate, dove ricopre, in genere con 

spessori ridotti, il substrato roccioso. 

 

 

 

7.2 SUBSTRATO LAPIDEO 
Il substrato roccioso è rappresentato dal Gruppo della Gonfolite, che 

si sviluppa ai piedi delle Prealpi tra il Lago Maggiore e il Lago di Garda, con 

gli affioramenti più significativi presenti nel comasco. 

La Gonfolite Lombarda è un deposito di conoide sottomarina a 

sedimentazione torbiditica, formatosi in un ambiente rapidamente 

subsidente con alta velocità di sedimentazione. Tali depositi documentano 

il progressivo smantellamento della catena alpina neoformata e 

l'esumazione degli intrusivi granitici post-collisionali. 
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Fig. n. 7.1 - Schema dei rapporti stratigrafici delle formazioni terziarie tra il 

Lago Maggiore ed il Lago di Como (Bersezio et al., 1993). 

 

Il Gruppo della Gonfolite presenta variazioni laterali e verticali, 

pertanto si possono distinguere, dal basso verso l'alto, le seguenti unità 

(Fig. n. 7.1): 

Conglomerato di Como: conglomerati medio grossolani a supporto 

clastico, conglomerati a supporto di matrice, arenarie massive e sporadiche 

intercalazioni arenaceo pelitiche sottili; il cemento è arenaceo. i principali 

componenti clastici sono rappresentati da graniti, dioriti, tonaliti, porfiriti, 

gneiss, e in subordine rocce sedimentarie (nella porzione superiore 

compaiono ciottoli di “serizzo ghiandone”). 

La formazione può essere divisa in due parti, o litozone: quella inferiore 

è ben stratificata, con intercalazioni arenacee; quella superiore presenta 

una stratificazione più irregolare, dimensioni dei clasti maggiore (fino a 2 

m) e livelli 

arenacei lenticolari. 
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Lo spessore dell’Unità nel Varesotto è di circa 200 m, mentre può 

raggiungere i 1500 m in Provincia di Como. 

L'unità presenta alla base un limite discordante con i livelli marnoso-

siltosi della “Formazione di Chiasso” o localmente con il substrato 

mesozoico. 

Il substrato gonfolitico costituisce i dossi a Nord del territorio comunale 

anche se non si esclude la sua presenza nel sottosuolo di tutti gli alti 

morfologici presenti. Il substrato risulta spesso non esposto in quanto 

ricoperto dai depositi glaciali delle Unità di Mornago e di Daverio. 

Affioramenti riconducibili ai “Conglomerati di Como” sono presenti 

lungo la via per Varese e nella Roggia Balzora presso il Molino Balzora 

inferiore. Sono costituiti da ghiaie grossolane con massi anche metrici a 

supporto clastico con matrice interstiziale composta da sabbie grossolane. 

I clasti sono principalmente cristallini e rari carbonati. Ghiaie grossolane a 

supporto di matrice sabbioso limosa, vagamente isorientate. Clasti con 

dimensioni di circa 30 cm, con forma subarrotondata e a bassa sfericità. 

Gli affioramenti presenti lungo la via per Varese si presentano alterati con 

clasti cristallini arenizzati e fragili e i carbonati decarbonatati. 

 

La Formazione di Chiasso è rappresentata da marne e marne siltose 

grigie organizzate in sottili livelli e lamine, diversi per granulometria e 

sfumature di colore; talora si intercalano arenarie da fini a medie in strati 

centimetrici, spesso con laminazioni parallele fin dalla base. 

La Formazione di Chiasso affiora sul fronte della cava in località Fabric 

e lungo il T.te Val di Buget, nei pressi di Bernate, dove si osservano marne 

e peliti marnose ben stratificate con sottili livelli di arenarie; gli strati 

immergono verso S-SSE con inclinazioni anche superiori ai 50°. 

La “Formazione di Chiasso” che rappresenta il termine basale del 

Gruppo della Gonfolite e presenta uno spessore stratigrafico dell’ordine del 

centinaio di metri. 
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8 DINAMICA GEOMORFOLOGICA 

 

 

I principali lineamenti geomorfologici dell’area in esame sono 

rappresentati nella Tavola n. 2. 

Il territorio di Casale Litta è inserito in un contesto geomorfologico di 

anfiteatro morenico, associato alle avanzate ed ai ritiri del Ghiacciaio 

Verbano. 

Dal punto di vista plano-altimetrico il territorio comunale risulta 

articolato in tre principali unità geomorfologiche: 

Unità collinare: occupa la maggior parte del territorio; il suo assetto 

morfologico è strettamente legato all'ambito geologico. Il substrato 

gonfolitico è spesso non esposto, coperto da modesti spessori di depositi 

glaciali e coperture eluvio-colluviali. Si riconoscono dossi a morfologia 

netta, con versanti anche ripidi che si raccordano alle aree di fondovalle 

(Roggia Balzora) e alle aree pianeggianti e semipianeggianti delle piane 

fluvioglaciali e delle aree torbose. Nel settore più meridionale sono invece 

presenti dossi morenici ad andamento NW-SE a morfologia più blanda con 

dislivelli tra la cima e le aree intramoreniche che non superano i 10 metri. 

Piane fluvioglaciali intramoreniche: rappresentano gli antichi 

scaricatori delle acque glaciali; formano aree semipianeggiante a generale 

pendenza verso i quadranti Sud occidentali. Lungo la valle della Roggia 

Balzora la piana fluvioglaciale si presenta con più ordini di terrazzi con 

scarpate a media pendenza. 

Aree torboso-paludose: sono aree pianeggianti costituite da litologie 

fini, superficialmente torbose, formatesi in corrispondenza di antichi laghi 

glaciali. L'area della Palude Brabbia ha una quota compresa tra 238-239 m 

s.l.m. ed è per buona parte occupata da aree acquitrinose. L'area della 

Palude Carregò ha invece una quota intorno ai 290 m s.l.m., ed è 

caratterizzata da un reticolo di piccoli canali probabilmente utilizzati in 

origine per l'estrazione della torba e/o per la bonifica di aree acquitrinose; 

quest'area infatti venne bonificata nel 1845 (Quaglia, 1884). 



Studio CONGEO 

 

 29 

Le forme riconosciute sul terreno e rappresentate in carta, sono il 

risultato dei fenomeni legati all’evoluzione glaciale quaternaria e alla 

successiva erosione operata dalle acque susseguitasi all’ultimo evento 

glaciale. 

Si tratta di forme essenzialmente legate all’azione della gravità, 

all’azione delle acque superficiali incanalate e non e all’azione glaciale. 

 

 

8.1 FORME, PROCESSI E DEPOSITI LEGATI ALLA GRAVITÀ 
In questo gruppo di processi dinamici si trovano tutti quei fenomeni che 

interessano prevalentemente il versante e sono innescati dall’azione della 

gravità, che agisce direttamente sui terreni e sulle rocce, unitamente 

all’azione erosiva delle acque non incanalate e degli agenti climatici 

(precipitazioni, cicli gelo – disgelo). 

Aree in erosione accelerata 

Processi geomorfologici di erosione accelerata interessano le sponde 

delle valli del T.te Val Buget e C.na Fabric della Roggia Balzora in prossimità 

del Molino Balzora Inferiore e lungo il T.te Strona poco a monte della Palude 

Carregò. Il fenomeno erosivo interessa le coperture colluviali di alterazione 

e principalmente i depositi marnoso pelitici della Formazione di Chiasso 

(Gruppo della Gonfolite). Locali aree in erosione si rinvengono sui versanti 

nei dintorni di Tordera Superiore, lungo i versanti di piccoli corsi d'acqua 

affluenti alla Roggia Balzora e localmente sui versanti della valle del T.te 

Strona. In questi casi il fenomeno erosivo interessa le coperture colluviali 

e in parte i depositi glaciali dell'Allogruppo di Besnate. 

Orlo di scarpata in erosione 

Si localizzano principalmente sui versanti che volgono verso la frazione 

di Bernate, interessando le coperture superficiali eluvio-colluviali. Questa 

morfologia è anche associata alle aree in erosione dove ne evidenzia il 

ciglio soggetto ad erosione regressiva. 

Piccoli fenomeni di scivolamento 

Coinvolgono modesti volumi di copertura morenica o colluviale; 

vengono innescati dall’azione gravitativa su materiali che già si trovano in 
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stato di equilibrio precario per l’azione erosiva esercitata dalle acque, 

diffuse o incanalate, per la spinta operata dalle radici e per la forte 

pendenza del versante. Questi fenomeni sono stati rappresentati tramite 

un simbolo puntiforme. 

 

 

8.2 FORME, PROCESSI E DEPOSITI LEGATI ALLE ACQUE SUPERFICIALI 

Erosione concentrata 

Si hanno in tratti di corsi d'acqua presenti sui versanti settentrionali 

dei monti di Tordera. Si presentano come solchi erosivi con profondità non 

superiori a 0,5 – 1,0 m, che interessano le coperture detritiche in alveo. 

Ruscellamento diffuso 

Evidenze di fenomeni di ruscellamento non incanalato sono stati 

osservati lungo i versanti retrostanti la frazione di Bernate e presso la 

Località Molino Balzora Inferiore, lungo la via Vanoni. Non si esclude 

comunque che fenomeni di ruscellamento diffuso possano interessare altre 

zone del territorio comunale soprattutto in concomitanza di eventi 

meteorici intensi. 

Sponde in erosione 

Il fenomeno erosivo è evidente lungo buona parte del ciglio dell'attuale 

alveo della Roggia Balzora. Esso interessa la porzione esterna dell'ansa di 

meandro in corrispondenza della quale l'azione erosiva della corrente è 

maggiore, favorita anche dalla presenza di litologie limoso-sabbiose di 

riempimento postglaciale dell'attuale fondovalle. 

Zone con possibili fenomeni di ristagno/stagni e paludi 

Sono tutte quelle aree in corrispondenza delle quali, per la presenza di 

litologie fini generalmente limoso argillose e torbose, si ha un difficile 

drenaggio delle acque superficiali. Aree a evidente ristagno sono localizzate 

in corrispondenza della Palude Brabbia, della Palude Carregò, in località 

Tordera, lungo il tratto iniziale della valle del T.te Strona e alla testata della 

Roggia Balzora; inoltre si rinvengono zone di ristagno più localizzate in 

aree depresse intramoreniche nella parte Sud del territorio comunale. 
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Aree potenzialmente soggette ad esondazione 

È stata delimitata lungo l'alveo della Roggia Balzora un'area 

potenzialmente interessata da fenomeni di esondazione, sulla base di 

evidenze morfologiche quali l’altezza delle sponde ed il grado di erosione 

delle stesse. 

 

 

8.3 FORME, PROCESSI E DEPOSITI LEGATI ALL'AZIONE GLACIALE E 

FLUVIOGLACIALE 
Dossi e morene 

In letteratura vengono anche denominati “argini” o “cordoni” morenici 

che, con la loro forma allungata e rilevata, si dispongono lungo il margine 

del ghiacciaio; tali forme indicano che il fronte glaciale ha sostato 

abbastanza a lungo in quella posizione o che è arrivato in quel punto al 

culmine della sua fase di avanzata, seguita da quella di ritiro. Il 

meccanismo che concorre alla formazione di un cordone morenico è quello 

della deposizione e la sua disposizione dà informazioni sulla direzione di 

avanzamento glaciale. I cordoni morenici rappresentano stadi di avanzata 

glaciale e le loro dimensioni e distribuzione sul terreno è in stretta relazione 

con l'alimentazione del ghiacciaio stesso e dalla forma del substrato. 

Nella porzione Sud del territorio comunale, tra San Pancrazio e 

Villadosia, le morene si presentano discretamente continue e delineano a 

grande scala una forma a semicerchio. Nei settori settentrionali invece non 

sono presenti vere e proprie morene ma spalmature di depositi glaciali che 

ricoprono il substrato. 

Orli di terrazzo fluviali e/o fluvioglaciali e orli di scarpata 

Si riconoscono in quanto delineano variazioni di pendenza della 

topografia spesso identificando variazioni litologiche e di facies 

deposizionale. La loro formazione è da mettere in relazione ai fenomeni 

deposizionali ed erosivi ad opera delle acque di fusione dei ghiacciai. 

Massi erratici 
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Si tratta di grossi massi anche plurimetrici abbandonati dal ghiacciaio 

in fase di ritiro. Sono spesso qui costituiti da litologie granodioritiche 

(ghiandone). Erratici si rinvengono sui versanti tra Casale e Bernate, poco 

a Nord di San Pancrazio, presso la Località Gaggio e nei dintorni del Monte 

Carbonaro. 

 

Verso di pendenza delle piane 

Si intende rappresentare quello che è il verso di inclinazione delle piane 

sia fluvioglaciali sia fluviali. 

Vallecole 

Rappresentano antichi assi vallivi di un paleo sistema di drenaggio 

superficiale, attualmente non più utilizzate dalle acque superficiali o 

utilizzate solo saltuariamente in concomitanza di intensi eventi meteorici. 

 

 

8.4 FORME, PROCESSI E DEPOSITI LEGATI ALL'AZIONE ANTROPICA 

È stato indicato in carta l’ambito territoriale estrattivo denominato nel 

Piano Cave 2008 ATEc1 rappresentato dalla cava “Fabric”: si tratta di 

un’area estrattiva di materiale per cemento oggi inattiva. 

In alcuni ambiti sono anche state cartografate opere di sistemazione 

dei versanti con la messa in posto di gabbioni (versante poco a Sud di C.na 

Bregno) e muri a secco (versante presso Tordera inferiore). 
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9 ELEMENTI IDROGEOLOGICI 

 

 

 

9.1 COMPLESSI IDROGEOLOGICI 

Sulla base delle caratteristiche lito-stratigrafiche delle unità geologiche 

affioranti e dalle stratigrafie dei pozzi più significativi, sia pubblici sia 

privati, si sono classificate nel sottosuolo delle unità idrogeologiche, 

distinguibili per la loro omogeneità di costituzione e di continuità 

orizzontale e verticale. 

 

Complesso A1 

È costituito da depositi lacustri postglaciali litologicamente 

rappresentati da argille e limi torbosi con clasti. La falda freatica è 

principalmente continua, da superficiale a subsuperficiale, con soggiacenza 

del primo livello acquifero compresa tra p.c. e 2 m da p. c.. 

Le aree presentano inoltre una bassa permeabilità con presenza di 

estese e persistenti zone paludose. 

Complesso A2 

È caratterizzata da depositi fluviali postglaciali litologicamente 

rappresentati da ghiaie e sabbie con argille. 

La falda freatica è principalmente continua da superficiale a 

subsuperficiale, con soggiacenza del primo livello acquifero compresa tra 

p.c. e 2 m da p. c.. 

Le aree presentano una permeabilità superficiale medio bassa con 

presenza di zone a ristagno. 

 

Complesso B1 

È costituita da depositi fluvioglaciali appartenenti all'Allogruppo di 

Besnate, costituiti da ghiaie a supporto clastico in matrice sabbiosa e 

sabbie con clasti; presenza di coperture loessiche e colluviali discontinue; 

il grado di permeabilità è medio, ma variabile con l'eterogeneità dei litotipi. 
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E’ sede di una falda freatica a bassa soggiacenza con profondità 

compresa tra 2 e 5 m da p.c.. Probabile presenza di un secondo livello 

acquifero a profondità comprese tra 10 e 15 m da p.c.. 

Nella Zona B1 sono presenti numerosi pozzi che attingono acqua dal 

primo acquifero per uso principalmente irriguo; presenta un discreto 

interesse idrogeologico. 

Complesso B1a 

È rappresentato da depositi lacustri proglaciali appartenenti 

all'Allogruppo di Besnate costituiti da sabbie fini laminate e limi. Evidenze 

di terreno fanno ipotizzare una bassa soggiacenza della falda con 

profondità stimata tra 1 e 2 m da p.c.. La permeabilità superficiale è bassa. 

Complesso B2 

È costituito dai depositi fluvioglaciali e di contatto glaciale appartenenti 

all'Alloformazione di Cantù, rappresentati da ghiaie grossolane a supporto 

di matrice sabbiosa; si tratta di materiali con grado di permeabilità medio-

alto. 

 

Complesso C 

Comprende i dossi morenici caratterizzati da diamicton sabbioso limosi 

e ghiaiosi a supporto di matrice, con medio-bassa alterazione; presenza di 

coperture loessiche e colluviali limose. La falda freatica è principalmente 

continua, da superficiale a poco profonda con soggiacenza compresa tra 3 

e 10 m da p.c.. Il grado di permeabilità è stimato in medio-basso. 

Il complesso è sede di un acquifero sfruttato per usi irrigui, con pozzi 

di bassa profondità concentrati nei pressi di Villadosia. 

 

Complesso D1 

È costituito dal substrato roccioso esposto e non esposto con copertura 

quaternaria discontinua e poco spessa. È presente una falda freatica 

discontinua a carattere locale impostata nei depositi morenici e colluviali, 

con soggiacenza tra p.c. e 2 m da p.c. 
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In questa area sono presenti alcuni pozzi, con basse portate, sfruttati 

per usi irrigui, sorgenti attualmente non utilizzate (Bernate-Cà Limone), e 

locali risorgenze di scarso interesse. 

La permeabilità risulta media per i depositi sciolti di copertura, medio-

bassa per il substrato gonfolitico appartenente alla Formazione di Como e 

bassa per il substrato gonfolitico appartenente alla Formazione di Chiasso. 

Complesso D2 

Si tratta di aree caratterizzate dalla presenza di substrato non esposto 

con copertura morenica spessa costituita da diamicton sabbioso limosi e 

ghiaiosi a supporto di matrice, medio bassa alterazione; limi sabbiosi con 

clasti. 

È presente una falda freatica discontinua a carattere locale con 

mediocri potenzialità (sfruttata ad uso irriguo), impostata nei depositi 

morenici, con profondità compresa tra 1 e 6 m da p.c.  

La permeabilità è media per le coperture, medio-bassa per il substrato 

gonfolitico. 

 

 

9.2 PUNTI DI CAPTAZIONE 
Nella tabella n. 9.1 vengono riportati i pozzi censiti nel corso dei 

precedenti rilievi. 

I punti di prelievo idrico censiti sono in totale 46, di cui 5 di proprietà 

comunale. La maggior parte dei pozzi sono privati principalmente ad uso 

irriguo; la distribuzione delle captazioni non è uniforme ma concentrata in 

corrispondenza dei centri abitati di Casale, San Pancrazio e Villadosia, 

Gaggio e Case Pasquino, lasciando buona parte del territorio priva di 

informazioni. 

Cinque sono i pozzi di proprietà comunale, tre dei quali (Pozzo Tordera 

sup. I, Pozzo Pasquino-Vasperino, Pozzo Cantonaccio) in disuso e non più 

sfruttati ad uso idropotabile. L'approvvigionamento idrico idropotabile è 

attualmente garantito dai Pozzi Firello 1 e Firello 2, ubicati in 

corrispondenza dell’estremità meridionale del territorio comunale. 
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Tutti i pozzi privati captano acqua da locali falde superficiali sospese, 

mentre i pozzi pubblici prelevano acque dalle falde di acquiferi più profondi. 
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Tab. n. 9.1 – Pozzi censiti sul territorio comunale. 

 

Il Pozzo Firello 1, realizzato nel 1981 per una profondità di m 41 ha un 

diametro  originario di 300 mm con tratto filtrante tra m 21 e 31 da p.c.; 

in seguito ad interventi di manutenzione necessari per il ripristino 

successivo al deterioramento delle tubazioni di captazione e mandata 

(2004, 2008 e 2017), la profondità effettiva del pozzo si è ridotta a 32 m 

e il diametro a 168 mm. La portata media di emungimento dalla 

concessione risulta pari a 12 l/s. 

Il Pozzo Firello 2, realizzato nel 2006, presenta una profondità di m 

40,5 ed un diametro  di 300 mm con tratto filtrante tra m 22 e 32 da p.c.; 

la portata media di emungimento dalla concessione risulta pari a 3 l/s. 

 

Il comune dispone di due serbatoi di accumulo, il serbatoio Pasquino 

(45 m3) dotato di rilancio dedicato all’alimentazione della parte più alta del 

territorio comunale e quindi al carico del serbatoio Michirolo (460 m3). 

Sono inoltre presenti 4 punti di interconnessione con la rete 

dell’acquedotto provinciale che ha origine nel Comune di Ispra: le 

interconnessioni situate nella Frazione di Bernate e nella zona industriale 

sono perennemente attive, le altre due (site in via Roma e in via Tordera 

Inferiore) risultano dedicate unicamente alle urgenze. 

 

 

9.3 PIEZOMETRIA 
Per la ricostruzione della morfologia della falda e della dinamica della 

circolazione idrica sotterranea, si è fatto riferimento ad una campagna di 

misurazioni pregressa (primavera 2008). 

Il settore nord occidentale del territorio comunale si caratterizza per la 

presenza di locali falde poco profonde, impostate generalmente in 

corrispondenza dei depositi glaciali posti in aree semipianeggianti o in 

conche intracollinari (Tordera superiore, Case Pasquino). Le acque sono 

sostenute dal substrato gonfolitico subaffiorante, generalmente poco 

permeabile. 
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Il settore Nord del territorio comunale, dove l'ossatura degli alti 

morfologici è costituita dal substrato gonfolitico, rappresenta il serbatoio di 

alimentazione delle falde freatiche presenti più a Sud. 

La ricostruzione della superficie piezometrica, in relazione alla 

disponibilità e distribuzione dei dati, riguarda il solo settore meridionale del 

territorio studiato, nei pressi di Villadosia. 

La carta piezometrica mostra un'escursione dei valori delle linee 

isopiezometriche da 294 m s.l.m. a Nord, a 286,5 m s.l.m. a Sud di 

Villadosia. La soggiacenza varia da un minimo di 1,20 m dal p.c. (Pozzo 

Cascina Motte) ad un massimo di 12,80 m dal p.c. (Pozzo Pà Giovanni 1). 

La superficie piezometrica rispecchia grossomodo la morfologia della 

superficie topografica. 

L'andamento del flusso idrico appare, in generale, diretto da NNE a 

SSW. Il gradiente idraulico assume valori variabili medi tra 0,008 a Nord e 

0,01 verso Sud. 

 

 

9.4 BILANCIO IDRICO COMUNALE 
Analisi dei volumi idrici disponibili 

L’analisi dei dati forniti dalla Società di gestione dell’acquedotto (ALFA 

s.r.l.) riguardanti i volumi idrici captati a scopo idropotabile dai due pozzi 

comunali (Tab. n. 9.1 e Fig. n. 9.1) nel periodo compreso tra il 2018 e il 

2020 evidenzia un volume di acqua captata compreso tra c.ca 200.000 e 

240.000 m3 (6,3 – 7,7 l/s) con valore medio di c.ca 223.000 m3 (7,1 l/s). 

La fonte principale di approvvigionamento è rappresentata dal “Pozzo 

Firello 1”, con volumi idrici compresi in media tra 120.000 e 160.000 m3 

l’anno (3,8 – 5,1 l/s), che ammontano a c.ca il 65% dell’acqua immessa 

nell’acquedotto. 
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Fig. n. 9.1 – Volumi idrici emunti da pozzi e sorgenti comunali. 

 

 

 

Tab. n. 9.1 – Volumi idrici emunti da pozzi e sorgenti comunali. 

 

 

 

Conclusioni 

Nel presente paragrafo si riprende quanto affermato da ALFA: 

“Data l’attuale conformazione della rete acquedottistica del comune e 

delle utenze presenti all’interno del territorio, le due principali fonti di 

approvvigionamento risultano essere sufficienti per soddisfare il 

fabbisogno idrico del comune anche grazie ai volumi di accumulo presenti 

all’interno del territorio. Il grado di sfruttamento della risorsa idrica risulta 

già essere molto elevato e quasi al limite fisiologico di sfruttamento 

dell’acquifero. Per tale ragione si ritiene che allo stato attuale il sistema 

acquedottistico comunale potrebbe mal sopportare un importante sviluppo 

insediativo all’interno del comune. 

 -
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Totale 229.253       199.061       242.070       
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Per quanto concerne le due zone comunali servite per mezzo 

dell’acquedotto Provinciale, anche in questo caso, il sistema risulta essere 

quasi al limite delle sue potenzialità e, poiché a servizio di diversi comuni, 

l’analisi su tale fonte di approvvigionamento dovrebbe essere svolta ad una 

scala molto più ampia di quella comunale. Pertanto, non è possibile 

prevedere sviluppi insediativi di rilievo neppure in queste aree. 

Non sono previsti interventi strutturali (almeno non nell’immediato 

futuro) tali da poter variare la funzionalità o aumentare la potenzialità della 

rete acquedottistica.” 
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10 CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO TECNICA 

 

 

Sulla base delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche delineate 

nei capitoli precedenti e sulle indicazioni fornite dalle poche indagini 

geognostiche effettuate sul territorio comunale e messe a disposizioni 

dall’Ufficio Tecnico è stato possibile distinguere alcune unità con 

comportamento geologico-tecnico omogeneo (Tav. n. 4), confermando 

quanto già evidenziato dallo studio precedente. 

Le indicazioni sotto riportate devono essere interpretate come indirizzi 

di massima e a carattere preliminare e non andranno assolutamente 

considerate come esaustive e sufficienti per il dimensionamento di opere 

puntuali. La corretta progettazione di un intervento edificatorio, ed in 

particolare di costruzioni di notevole dimensione o di importanza pubblica,  

(sondaggi, prove penetrometriche, etc.) atte alla definizione delle 

corrette tipologie di fondazione e di drenaggio (come da N.T.C. 2018) 

corredate da relazione geologica e geotecnica. 

 

10.1 UNITÀ LITOTECNICHE 
Sulla base delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche e sulle 

indicazioni fornite dalle poche indagini geognostiche reperite, il territorio 

comunale è stato suddiviso in cinque principali unità litotecniche, nelle 

quali si riscontra una certa omogeneità nei substrati geologici, nei caratteri 

geotecnici e nelle criticità degli stessi. 

 

Unita' 1 

Ubicazione: rientrano in questa categoria le aree della Palude Brabbia, 

della Palude Carregò e l'area posta nella porzione meridionale del territorio 

comunale, nonché le aree di fondovalle del T.te Strona e della Roggia 

Balzora. Limitate aree ascrivibili a questa categoria sono state delimitate 

anche presso Tordera Superiore, il Gaggio, Case Pasquino, a Sud di 

Villadosia e presso Cascina Bregno. 
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Litologia: limi e argille con clasti; argille e limi torbosi; ghiaie e sabbie 

con argilla; sabbie limose e limi. 

Classificazione USCS: ML-CL, SM, GM-GC. 

Caratteri geologico tecnici: terreni a comportamento variabile da 

incoerente a coesivo, con scadenti caratteristiche geotecniche; capacità 

portante bassa. Basso grado di permeabilità, con estese aree a ristagno 

d'acqua in superficie e nel primo sottosuolo; livello statico della falda m 0 

- 2 da p.c. 

Problematiche: limitata capacità portante dei terreni; scarsa stabilità 

dei fronti di scavo; presenza, a basse profondità, della falda freatica e di 

estesi ristagni idrici superficiali. 

Indicazioni progettuali: verifica delle caratteristiche geotecniche dei 

terreni attraverso prove geognostiche (penetrometriche o altro); le prove 

dovranno indagare i terreni al di sotto del piano di posa delle fondazioni 

per tutto lo spessore sul quale andrà ad agire il carico, e fino al 

raggiungimento di un orizzonte di spessore sufficiente e con caratteri 

geotecnici buoni. Il tipo di fondazioni dovrà essere valutato dal progettista 

solo in seguito al risultato delle prove e in funzione del tipo di struttura. 

Visti i bassi valori di soggiacenza, andrà inoltre verificata l'interazione delle 

strutture con la falda freatica. 

 

Unita' 2 

Ubicazione: si rinviene nelle aree intramoreniche tra San Pancrazio e 

Villadosia, nonché in corrispondenza dei terrazzi fluvioglaciali della Roggia 

Balzora e del T.te Strona. 

Litologia: ghiaie a supporto di matrice sabbiosa; sabbie limose con 

clasti. 

Classificazione USCS: GP, SM. 

Caratteri geologico tecnici: orizzonte superficiale (spessore c.ca 1-2 m) 

a scadenti caratteristiche geotecniche; al di sotto terreni a comportamento 

prevalentemente incoerente con discrete caratteristiche geotecniche. 

Medio bassa permeabilità superficiale con conseguente presenza di 
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possibili ristagni idrici in superficie o nel primo sottosuolo; livello statico 

della falda m 2 -5 da p.c.. 

Problematiche: mediocre stabilità dei fronti di scavo e limitata capacità 

portante dei livelli di copertura superficiale e al ruolo delle acque 

superficiali incanalate e non. 

Indicazioni progettuali: si raccomanda l’esecuzione di prove 

geotecniche (penetrometriche o altro) spinte al di sotto del piano di posa 

delle fondazioni e interessanti lo spessore di terreno sul quale andrà ad 

agire il carico. Il tipo di fondazioni dovrà essere valutato dal progettista 

solo in seguito al risultato delle prove e in funzione del tipo di struttura in 

progetto. Andrà inoltre verificata la possibile interazione delle strutture con 

la falda freatica. 

Si distinguono inoltre le sottoclassi  

2a – caratterizza i versanti dei terrazzi fluvioglaciali formanti la valle 

della Roggia Balzora. In questi settori si rilevano criticità relativamente alla 

stabilità dei versanti alla circolazione delle acque superficiali. Si dovrà 

pertanto porre particolare attenzione alla verifica della stabilità dei versanti 

e alla regimazione delle acque. 

2b - caratterizza areali di limitata estensione (porzioni di territorio 

depresse o poste in aree intramoreniche (poco a Sud del cimitero di Casale, 

a Sud-Est dell'allineamento San Pancrazio e Villadosia e nell'area del Pozzo 

Pasquino). Le maggiori criticità sono legate alla presenza di acque di 

ristagno con conseguente riduzione della capacità portante. In fase 

progettuale dovrà essere posta particolare attenzione nella verifica 

dell'interazione delle eventuali strutture in progetto con la presenza di 

acque di ristagno superficiale. 

 

Unita' 3 

Ubicazione: caratterizza l'area dei terrazzi fluvioglaciali e di contatto 

glaciale posti al margine orientale della Palude Brabbia. 

Litologia: ghiaie grossolane a supporto di matrice sabbiosa o in lenti 

alternate a diversa granulometria. 

Classificazione USCS: GW-GP. 
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Caratteri geologico tecnici: terreni a comportamento incoerente con 

discrete caratteristiche di portanza. Permeabilità superficiale medio-alta. 

Problematiche: modeste criticità relative alle caratteristiche di 

portanza; in relazione alla natura prevalentemente granulare dei depositi, 

si potrebbero riscontrare criticità legate alla stabilità dei fronti di scavo. 

Possibile occorrenza di plaghe di materiale fine con caratteristiche tecniche 

mediocri. 

Indicazioni progettuali: verifica delle caratteristiche geotecniche dei 

terreni attraverso prove geognostiche (penetrometriche o altro). 

 

Unità 4 

Ubicazione: rientrano in questa categoria le aree delle colline e dei 

dossi morenici che si estendono tre l'abitato di Casale e Villadosia. 

Litologia: diamicton sabbiosi e ghiaiosi a supporto di matrice, media 

alterazione. Limi sabbiosi con clasti. 

Classificazione USCS: GM-GP, SM-SP. 

Caratteri geologico tecnici: orizzonte superficiale, composto da 

coperture loessiche discontinue con scadenti caratteristiche geotecniche; 

al di sotto terreni a comportamento incoerente con buone caratteristiche 

geotecniche. 

Problematiche: disomogeneità degli orizzonti superficiali per la 

presenza discontinua di coperture loessiche a scadenti caratteristiche 

geotechiche. 

Indicazioni progettuali: andrà prevista l'esecuzione di indagini 

geotecniche (penetrometriche o altro) per la caratterizzazione geotecnica 

dei terreni a scala locale per il corretto dimensionamento delle opere di 

fondazione. Andrà valutata la presenza e gli spessori delle coperture 

loessiche e il grado di alterazione del substrato sottostante. 

Si distinguono inoltre due sottoclassi  

4a – caratterizza le aree di versante delle colline poste al confine 

occidentale del territorio comunale (Gaggio – Bosco Grande – Monte 

Carbonaro), i versanti presso Cascina Bregno e i versanti prospicienti la 

Palude Carregò con criticità legate alla stabilità dei versanti e alla 
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circolazione delle acque superficiali. Si dovrà pertanto porre particolare 

attenzione alla verifica della stabilità dei versanti e alla regimazione delle 

acque. 

4b – comprende aree circoscritte e localizzate poco a Nord dell'abitato 

di Casale e presso il Monte Carbonaro caratterizzate dalla presenza di 

acque di ristagno. In fase progettuale dovrà essere posta particolare 

attenzione nella verifica dell'interazione delle eventuali strutture in 

progetto con la presenza di acque di ristagno superficiale. 

 

Unità 5 

Ubicazione: caratterizza le aree collinari poste tra gli abitati di Casale 

e Bernate. 

Litologia: diamicton sabbioso limosi e ghiaiosi a supporto di matrice, 

con medio bassa alterazione. Limi sabbiosi con clasti. Marne e conglomerati 

massivi (substrato gonfolitico). 

Classificazione USCS: GM-GP, SM-SP. 

Caratteri geologico tecnici: orizzonte superficiale, composto da 

coperture loessiche discontinue con scadenti caratteristiche geotecniche; 

al di sotto terreni a comportamento incoerente con buone caratteristiche 

geotecniche. Buone caratteristiche geotecniche per gli ammassi rocciosi. 

Problematiche: problematiche sostanzialmente limitate alla 

discontinua presenza di coperture a scadenti caratteristiche di portanza; la 

presenza a debole profondità del substrato roccioso può condizionare le 

operazioni di scavo e la realizzazione di opere interrate. Criticità legate alla 

stabilità delle coltri superficiali nelle aree più acclivi 

Indicazioni progettuali: andrà prevista l'esecuzione di indagini 

geotecniche (penetrometriche o altro) per la caratterizzazione geotecnica 

dei terreni a scala locale per il corretto dimensionamento delle opere di 

fondazione. Andrà valutata la presenza e gli spessori delle coperture sciolte 

ed il grado di alterazione del substrato sottostante. Si dovrà porre 

particolare attenzione alla verifica della stabilità dei versanti e alla 

regimazione delle acque. 
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11 RISCHIO SISMICO 

 

Le particolari condizioni geologiche e geomorfologiche di una zona 

(condizioni locali) possono influenzare, in occasione di eventi sismici, la 

pericolosità sismica di base producendo effetti diversi che devono essere 

considerati nella valutazione generale della pericolosità sismica dell’area. 

Tali effetti vengono distinti in funzione del comportamento dinamico 

dei materiali coinvolti; pertanto gli studi finalizzati al riconoscimento delle 

aree potenzialmente pericolose dal punto di vista sismico sono basati, in 

primo luogo, sull’identificazione della categoria di terreno presente in una 

determinata area. 

In funzione, quindi, delle caratteristiche del terreno presente, si 

distinguono due grandi gruppi di effetti locali: quelli di sito o di 

amplificazione sismica locale e quelli dovuti ad instabilità. 

Effetti di sito o di amplificazione sismica locale: interessano tutti 

i terreni che mostrano un comportamento stabile nei confronti delle 

sollecitazioni sismiche attese; tali effetti sono rappresentati dall’insieme 

delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza che un moto 

sismico (terremoto di riferimento), relativo ad una formazione rocciosa di 

base (bedrock), può subire, durante l’attraversamento degli strati di 

terreno sovrastanti il bedrock, a causa dell’interazione delle onde sismiche 

con le particolari condizioni locali. 

Tali effetti si distinguono in due gruppi che possono essere 

contemporaneamente presenti nello stesso sito: 

-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; tali condizioni favoriscono la 

focalizzazione delle onde sismiche in prossimità della cresta del rilievo a 

seguito di fenomeni di riflessione sulla superficie libera e di interazione fra 

il campo d’onda incidente e quello diffratto; se l’irregolarità topografica è 

rappresentata da substrato roccioso (bedrock) si verifica un puro effetto di 

amplificazione topografica, mentre nel caso di rilievi costituiti da materiali 

non rocciosi l’effetto amplificatorio è la risultante dell’interazione 
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(difficilmente separabile) tra l’effetto topografico e quello litologico di 

seguito descritto; 

-effetti di amplificazione litologica: 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; 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. 

Effetti di instabilità: interessano tutti i terreni che mostrano un 

comportamento instabile o potenzialmente instabile nei confronti delle 

sollecitazioni sismiche attese e sono rappresentati in generale da fenomeni 

di instabilità consistenti in veri e propri collassi e talora movimenti di grandi 

masse di terreno incompatibili con la stabilità delle strutture; tali instabilità 

sono rappresentate da fenomeni diversi a seconda delle condizioni presenti 

nel sito. 

Nel caso di versanti in equilibrio precario (in materiale sciolto o in 

roccia) si possono avere fenomeni di riattivazione o neoformazione di 

movimenti franosi (crolli, scivolamenti rotazionali e/o traslazionali e 

colamenti), per cui il sisma rappresenta un fattore d’innesco del movimento 

sia direttamente a causa dell’accelerazione esercitata sul suolo sia 

indirettamente a causa dell’aumento delle pressioni interstiziali. 

Nel caso di aree interessate da particolari strutture geologiche sepolte 

e/o affioranti in superficie tipo contatti stratigrafici o tettonici quali faglie 

sismogenetiche si possono verificare movimenti relativi verticali ed 

orizzontali tra diversi settori areali che conducono a scorrimenti e cedimenti 

differenziali interessanti le sovrastrutture. 

Nel caso di terreni particolarmente scadenti dal punto di vista delle 

proprietà fisico-meccaniche si possono verificare fenomeni di scivolamento 

e rottura connessi a deformazioni permanenti del suolo; per terreni 

granulari sopra falda sono possibili cedimenti a causa di fenomeni di 
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densificazione ed addensamento del materiale, mentre per terreni 

granulari fini (sabbiosi) saturi di acqua sono possibili fluimenti e colamenti 

parziali o generalizzati a causa dei fenomeni di liquefazione. 

Nel caso di siti interessati da carsismo sotterraneo o da particolari 

strutture vacuolari presenti nel sottosuolo si possono verificare fenomeni 

di subsidenza più o meno accentuati in relazione al crollo parziale o totale 

di cavità sotterranee. 

 

 

11.1 ANALISI DELLA SISMICITÀ STORICA E RECENTE 
Per la caratterizzazione della pericolosità sismica del territorio 

comunale di Casale Litta si è proceduto all’analisi della distribuzione spazio-

temporale dei terremoti pregressi; a tal fine sono stati consultati i cataloghi 

sismici ed i documenti redatti dall’Istituto Nazione di Geofisica e 

Vulcanologia (INGV); in particolare: 

- Catalogo DOM4.1 [Monachesi e Stucchi, 1997]; 

- Catalogo NT4.1 e NT4.1.1 [Camassi e Stucchi, 1996, 1992]; 

- Catalogo dei forti terremoti italiani CFTI1 e CFTI2 [Boschi et al, 

1997; Boschi et al., 2000]; 

- Catalogo parametrico dei terremoti italiani CPTI11 [A. Rovida, R. 

Camassi, P. Gasperini e M. Stucchi, 2011]; 

- DBMI11 il database macrosismico utilizzato per la compilazione di 

CPTI11 [Locati, R. Camassi e M. Stucchi, 2011]; 

- Redazione della mappa di pericolosità sismica prevista 

dall’Ordinanza PCM 3274 del 20 marzo 2003. Rapporto conclusivo 

per il Dipartimento di Protezione Civile [Gruppo di Lavoro, 2004]. 

Sulla base della zonazione sismogenetica elaborata dall’INGV 

(zonazione ZS9) il territorio comunale non ricade all’interno di nessuna 

zona sismogenetica (Fig. n. 11.1): non sono quindi presenti nelle vicinanze 

strutture geologiche in grado di generare terremoti (“faglie capaci”). 

L’analisi dei cataloghi sismici ha evidenziato che il comparto in esame 

è caratterizzato da eventi sismici piuttosto rari e di intensità massima 

rilevata nell’ordine del VI grado della scala Mercalli (Fig. n. 11.2); tali 
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eventi sono riferibili a località epicentrali lontane, appartenenti al settore 

orientale della provincia di Bergamo, al Veronese, al Bresciano ed alla zona 

dell’Appennino Emiliano. 

 

 

Fig. n. 11.1 - Zonazione sismogenetica ZS9. 
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Fig. n. 11.2 – Carta della massima intensità macrosismica attesa in 

Lombardia (Molinet et al., 1996). 

 

Nella seguente tabella si riportano a titolo esemplificativo i risultati 

ottenuti dalla ricerca effettuata nel catalogo DBMI11 relativa alle 

osservazioni macrosismiche per i Comuni più vicini a Casale Litta presenti 

nel database (Tab. n. 11.1). 

 

Effects Earthquake occurred: 

Is Anno Me Gi Ora Min Area epicentrale Np Ix Mw 

4 1887 02 23 05:21:50 Liguria occidentale 1516  6.97 ±0.15 

3-4 1894 11 27 05:07 Franciacorta 183 6 5.07 ±0.10 

2 1920 09 07 05:55 Garfagnana 756 10 6.48 ±0.09 

3 1918 01 13 12:00 Milanese 25 4-5 4.80 ±0.21 

3 1918 04 24 14:21:20 Lecchese 34 6 4.97 ±0.21 

5 1951 05 15 22:54 Lodigiano 154 6-7 5.39 ±0.14 

2 2000 08 21 17:14:28 Monferrato 597 6 4.86 ±0.09 

Tab. n. 11.1 – Storia sismica dei Comuni di Gavirate e Varano Borghi (INGV 

- DBMI11). 

 

Nel complesso si evidenzia l’assenza di terremoti di una certa entità 

localizzati in prossimità del territorio comunale, dimostrando come l’area 

sia caratterizzata da una bassa potenzialità sismica il cui aspetto principale 

risulta legato agli effetti risentiti, prodotti da terremoti di energia elevata 
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(ML>5) avvenuti in aree epicentrali lontane del territorio in esame. Tale 

aspetto, infine, è evidenziato anche dall’analisi di disaggregazione della 

pericolosità sismica che mette in luce come il contributo maggiore alla 

pericolosità sia legato ad eventi sismici di magnitudo compresa tra 4,5 e 

5,5 e distanze epicentrali superiori a 70 km (Fig. n. 11.3). 

 

 

 

 

 

 

Fig. n. 11.3 – Disaggregazione della pericolosità sismica (INGV-S1). 

 

 

11.2 NORMATIVA 
Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 

marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per 

le costruzioni in zona sismica”, pubblicata sulla G.U. n. 105 dell’8 maggio 
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2003 Supplemento ordinario n. 72, vengono individuate in prima 

applicazione le zone sismiche sul territorio nazionale, e fornite le normative 

tecniche da adottare per le costruzioni nelle zone sismiche stesse. 

La Regione Lombardia, con D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003, ha 

preso atto della classificazione fornita in prima applicazione dalla citata 

Ordinanza 3274/03. Successivamente, con D.G.R. n. X/2129 del 11 luglio 

2014, la Regione Lombardia ha aggiornato la classificazione del proprio 

territorio, confermando il Comune di Caasale Litta nella zona sismica 4 (Fig. 

n. 11.4). 

 

 
Fig. n. 11.4 – Classificazione sismica Regione Lombardia (D.G.R. n. X/2129 

del 11/07/2014). 

 

Nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 

aprile 2006 “Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per 

la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”, è 

riportata la mappa di pericolosità sismica di riferimento per il territorio 

nazionale. In questo elaborato la pericolosità sismica è espressa in termini 

di accelerazione massima al suolo (ag), con probabilità di eccedenza del 

10% in 50 anni riferita a suoli rigidi (Vs,30 > 800 m/s) e si può osservare 

(Fig. n. 11.5) che il territorio comunale presenta valori di pericolosità 
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sismica compresi tra 0,025 e 0,050 g, corrispondenti ad un grado di 

pericolosità sismica molto basso. 

 

 

Fig. n. 11.5: Valori di pericolosità sismica. 

 

11.3 ANALISI DELLA SISMICITÀ DEL TERRITORIO 
L’analisi della sismicità locale è stata condotta secondo la metodologia 

presentata nell’Allegato 5 della D.G.R. n. 9/2616 del 30-11-2011. La 

metodologia utilizzata si fonda sull’analisi di indagini dirette e prove 

sperimentali effettuate su alcune aree campione della Regione Lombardia, 

i cui risultati sono contenuti in uno “Studio–Pilota” redatto dal Politecnico 
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di Milano – Dip. di Ingegneria Strutturale, reso disponibile sul SIT 

regionale. 

Tale metodologia prevede tre livelli di approfondimento, di seguito 

sintetizzati: 

1^ livello: riconoscimento delle aree passibili di amplificazione 

sismica sulla base sia di osservazioni geologiche (cartografia di 

inquadramento), sia di dati esistenti. 

Questo livello, obbligatorio per tutti i Comuni, prevede la redazione 

della Carta della pericolosità sismica locale, nella quale deve essere 

riportata la perimetrazione areale delle diverse situazioni tipo, riportate 

nella Tabella 1 dell’Allegato 5, in grado di determinare gli effetti sismici 

locali (aree a pericolosità sismica locale - PSL). 

2^ livello: caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di 

amplificazione attesi nelle aree perimetrate nella carta di pericolosità 

sismica locale, che fornisce la stima della risposta sismica dei terreni in 

termini di valore di Fattore di Amplificazione (Fa). L’applicazione del 2^ 

livello consente l’individuazione delle aree in cui la normativa nazionale 

risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica 

locale (Fa calcolato superiore a Fa di soglia comunali forniti dal Politecnico 

di Milano). Per queste aree si dovrà procedere alle indagini ed agli 

approfondimenti di 3^ livello o, in alternativa, utilizzare lo spettro di norma 

caratteristico della categoria di suolo superiore. Il secondo livello è 

obbligatorio per i Comuni ricadenti nelle zone sismiche 2 e 3, nelle aree 

PSL, individuate attraverso il 1^ livello, suscettibili di amplificazioni 

sismiche morfologiche e litologiche (zone Z3 e Z4 della Tabella 1 

dell’Allegato 5) e interferenti con l’urbanizzato e/o con le aree di 

espansione urbanistica. Per i Comuni ricadenti in zona sismica 4 tale livello 

deve essere applicato già in fase di pianificazione generale, nelle aree PSL 

Z3 e Z4, nel caso di costruzione di nuovi edifici strategici e rilevanti di cui 

al D.D.U.O. 21/11/2003 n. 19904; ferma restando la facoltà dei Comuni di 

estenderlo anche alle altre categorie di edifici. 
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3^ livello: definizione degli effetti di amplificazioni tramite indagini e 

analisi più approfondite. Tale livello si applica in fase progettuale nei 

seguenti casi:  

- quando, a seguito dell’applicazione del 2^ livello, si dimostra 

l’inadeguatezza della normativa sismica nazionale all’interno degli 

scenari PSL caratterizzati da effetti di amplificazioni morfologiche e 

litologiche (zone Z3 e Z4 della Tabella 1 dell’Allegato 5); 

- in presenza di aree caratterizzate da effetti di instabilità, 

cedimenti e/o liquefazione e zone di contatto tra litotipi con 

caratteristiche fisico meccaniche molto diverse (zone Z1 e Z2). 

Non è necessaria la valutazione quantitativa al 3^ livello di 

approfondimento dello scenario inerente le zone di contatto stratigrafico 

e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse 

(zone Z5), in quanto tale scenario esclude la possibilità di costruzioni a 

cavallo dei due litotipi. In fase progettuale tale limitazione può essere 

rimossa qualora si operi in modo tale da avere un terreno di fondazione 

omogeneo. Nell’impossibilità di ottenere tale condizione, si dovranno 

prevedere opportuni accorgimenti progettuali atti a garantire la sicurezza 

dell’edificio. 

Il 3^ livello è obbligatorio anche nel caso in cui si stiano progettando 

costruzioni il cui uso prevede affollamenti significativi, industrie con attività 

pericolose per l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione 

provochi situazioni di emergenza e costruzioni con funzioni pubbliche o 

strategiche importanti, sociali essenziali. 

Gli approfondimenti di 2^ e 3^ livello non devono essere eseguiti in 

quelle aree che, per situazioni geologiche, geomorfologiche e ambientali o 

perché sottoposte a vincolo da particolari normative, siano considerate 

inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione di 

altra normativa specifica. 

-In particolare nell’ambito dei diversi livelli di approfondimento 

previsti dall’allegato 5 alla D.G.R. n. 9/2616 del 30-11-2011, tenuto 

conto della classificazione del territorio comunale di Casale Litta in Zona 

Sismica 4 l’analisi del rischio sismico locale sarà condotta adottando la 
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procedura di I livello, a partire dalle informazioni già acquisite nella fase 

di analisi territoriale di base. 

 

 

11.4 CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE (PSL) 
La carta della pericolosità sismica locale (Tav. n. 5) rappresenta il 

risultato dell’analisi di 1^ livello che consiste in un approccio di tipo 

qualitativo, propedeutico ai successivi livelli di approfondimento; si tratta 

di un metodo empirico che trova le basi nella continua e sistematica 

osservazione diretta degli effetti prodotti dai terremoti. 

Il metodo permette l’individuazione delle zone ove i diversi effetti 

prodotti dall’azione sismica sono, con buona attendibilità, prevedibili, sulla 

base di osservazioni geologiche e sulla raccolta dei dati disponibili per una 

determinata area, quali la cartografia topografica di dettaglio, la cartografia 

geologica e dei dissesti (dati esistenti già inseriti nella cartografia di analisi 

e inquadramento). 

Nella Carta della pericolosità sismica locale viene riportata la 

perimetrazione areale/lineare delle diverse situazioni tipo (Tab. n. 11.2) in 

grado di determinare gli effetti sismici locali, con riferimento alla Tabella 1 

di cui all’Allegato 5 alla D.G.R. n. 9/2616/11. 

 

In particolare nel territorio comunale di Casale Litta, sulla base delle 

precedenti analisi geologiche e geomorfologiche, sono state riconosciute le 

seguenti aree di pericolosità sismica locale (PSL). 
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Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi. 
Instabilità Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti. 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio frana. 

Z2a 

Zone con terreni di fondazione particolarmente 

scadenti (riporti poco addensati, depositi altamente 

compressibili, etc.). 

Cedimenti 

Z2b Zone con depositi granulari fini saturi Liquefazioni 

Z3a Zona di ciglio H > 10 m. Amplificazioni 

topografiche Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo. 

Z4a 

Zona di fondovalle e di pianura con presenza di 

depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o 

coesivi. 
Amplificazioni 

litologiche e 

geometriche 

Z4b Zona pedemontana di falda di detrito, conoide 

alluvionale e conoide deltizio-lacustre. 

Z4c Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o 

coesivi (compresi le coltri loessiche). 

Z4d 
Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di 

origine eluvio-colluviale. 

Z5 
Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi 

con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse. 

Comportamenti 

differenziali 

Tab. n. 11.2 – Scenari di pericolosità sismica locale (sono evidenziati gli 

scenari individuati per il territorio di Casale Litta). 

 

Z1c) Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio frana: 

Sono state inserite in questa categoria le aree in cui è stata riscontrata la 

presenza di movimenti di instabilità in atto e potenziali, riconducibili a 

movimenti superficiali ad erosione accelerata. Le aree maggiormente 

estese interessano i versanti più acclivi della Val Buget e del Torrente C.na 

Fabric*; altre aree ma di minore importanza ed estensione hanno sui 

versanti a monte della località di Tordera, sul versante idrografico destro 

della Roggia Balzora, presso la località Bosco Grande e al limite Sud 

orientale del comune sul versante idrografico destro del T.te Strona. 

In caso di evento sismico l'effetto prevedibile è quello di instabilità. 
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Z2a) Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti 

(riporti poco addensati, depositi altamente compressibili, etc.): 

comprende le aree a probabile scarsa capacità portante, con terreni a 

comportamento variabile da incoerente a coesivo corrispondenti alla zona 

della Palude Brabbia, della Palude Caregò, di porzioni del fondovalle del 

Torrente Balzora e dell'area paludosa in località Tordera Superiore. Tali 

aree sono contraddistinte da scadenti caratteristiche geotecniche, legate 

alla presenza di litotipi generalmente fini (argille, limi, torbe) e al grado di 

saturazione. 

In caso di evento sismico l'effetto di amplificazione prevedibile è quello 

di insorgenza di cedimenti. 

 

Z3a) Zona di ciglio: è evidenziato sulla cartografia da un elemento 

lineare che mette in risalto orli di terrazzo fluviale e fluvioglaciale o orli di 

scarpata aventi altezza superiore ai 10 metri e pendenza media maggiore 

di 10°. 

Z3b) Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: anch’essa è 

evidenziata sulla cartografia da un elemento lineare che identifica le 

morene morfologicamente più significative e le creste dei dossi tra gli 

abitati di Bernate e Casale Litta. 

 

Tutta la porzione di territorio compresa tra il ciglio di scarpata o la linea 

di cresta/cocuzzolo e la base del pendio è soggetta, in misura differente, 

ai fenomeni di amplificazione sismica. L’estensione dell’area di influenza 

delle linee di scarpata è stata determinata in funzione dell’altezza della 

scarpata in accordo alle indicazioni di cui all’All. 5 alla D.G.R. n. 9/2616/11, 

basate su considerazioni relative alla modalità di propagazione delle onde 

di taglio nel sottosuolo, come riportato nella seguente tabella. 

 
Classe altimetrica Classe di inclinazione Area di influenza 
10 m ≤ H ≤ 20 m 

10° ≤  ≤ 90° 
Ai = H 

20 m ≤ H ≤ 40 m Ai = 3/4 H 
H > 40 m Ai = 2/3 H 

Tab. n. 11.3 – Determinazione dell’area di influenza. 
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Per gli scenari Z3, in caso di evento sismico l'effetto prevedibile è 

quello di amplificazioni topografiche. 

 

Z4a) Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi 

alluvionali e/o fluvio-glaciali: Sono state attribuite a questa categoria 

le aree corrispondenti alle piane fluviali e fluvioglaciali presenti nella 

porzione centro meridionale del territorio comunale (loc. Villadosia), il 

terrazzo fluvioglaciale presso Bernate e le aree alluvionali del T.te Balzora 

e del T.te Strona dove le litologie predominanti sono rappresentate da 

ghiaie e sabbie con limi. 

In caso di evento sismico l'effetto prevedibile è quello di amplificazioni 

litologiche e geometriche. 

Z4c) Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o 

coesivi (compresi le coltri loessiche): in questa zona sono compresi i 

cordoni morenici tra S. Pancrazio e Villadosia e presso la località Gaggio e 

tutte le aree collinari con presenza di depositi glaciali sormontanti il 

substrato gonfolitico. Comprende litologie mediamente grossolane a 

comportamento granulare, con discontinue coperture loessiche limoso-

sabbiose. 

 

All’interno delle aree definite come suscettibili di amplificazione sismica 

ed in prossimità delle linee di ciglio e di cresta (entro una distanza pari a 

c.ca l’altezza complessiva della relativa scarpata), nel caso di edifici 

strategici e rilevanti (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03), 

devono essere sviluppati anche i livelli di approfondimento 2^ e 3^. 
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12 VINCOLI 

 

La carta dei vincoli (Tav. n. 6) è stata redatta su tutto il territorio 

comunale alla scala 1:5.000; vi sono rappresentate le limitazioni d’uso del 

territorio derivanti da normative e piani sovraordinati in vigore di contenuto 

prettamente geologico con particolare riferimento a: 

 Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino; 

 Vincoli di polizia idraulica ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 

7/7868 e successive modificazioni; 

 Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile; 

 Geositi. 

 

Nell’ambito del territorio comunale di Casale Litta sono stati individuati 

i seguenti vincoli. 

 

 

12.1 AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI 

BACINO 
Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) non contiene 

perimetrazioni di dissesti relativi al territorio comunale di Casale Litta, né 

si ritiene, sulla base dei rilievi eseguiti, di proporre elementi di dissesto 

legati alla stabilità dei versanti o alla dinamica fluviale e torrentizia. 

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) predisposto in 

attuazione del D.Lgs n. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE 

(“Direttiva Alluvioni”) e approvato con Deliberazione n. 2 del 3 marzo 2016 

dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e 

successivamente con DPCM del 27 ottobre 2016, presenta invece due 

perimetrazioni di aree potenzialmente interessate da alluvioni. 

Si tratta nella fattispecie di aree allagabili individuate nell’ambito 

territoriale delle “Aree Costiere Lacuali” (ACL) e nell’ambito del “Reticolo 

Secondario di Pianura” (RSP). 

Nel dettaglio le aree perimetrate riguardano le seguenti classificazioni: 
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Aree Costiere Lacuali (ACL) 

Si tratta delle aree della Palude Brabbia soggette ad esondazione del 

Lago di Varese; sulla base delle perimetrazioni presenti nel “Piano di 

previsione e prevenzione di protezione civile – Rischio idraulico e rischio 

dighe” della Provincia di Varese si distinguono: 

Aree P3/H (aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti) - 

Comprende le porzioni della Palude Brabbia che risultano a quota inferiore 

a m 239,56 s.l.m., corrispondente al livello di esondazione del Lago di 

Varese per un tempo di ritorno di 30 anni. 

Aree P2/M (aree potenzialmente interessate da alluvioni poco 

frequenti) – Comprende le aree della Palude Brabbia al di sotto della quota 

di m 239,97 s.l.m., corrispondente ad un tempo di ritorno di 200 anni. 

Aree P1/L (aree potenzialmente interessate da alluvioni rare) - 

Comprende le aree della Palude Brabbia al di sotto della quota di m 240,18 

s.l.m., corrispondente ad un tempo di ritorno di 500 anni. 

 

In questi territori valgono le prescrizioni dell’art.58 comma 2 della 

Variante alle Norme di Attuazione del PAI e le disposizioni presenti al punto 

3.4.3 dell’allegato 1 alla D.G.R. n. X/6738 del 19/06/2017. 

 

Reticolo Secondario di Pianura (RSP) 

Comprende l’area del fondovalle della Roggia Balzora che 

potenzialmente può essere interessato da esondazione, in relazione alla 

scarsa altezza delle sponde (max 1 metro) spesso in erosione nella 

porzione esterna del meandro e alla morfologia pianeggiante del fondovalle 

in cui scorre il corso d'acqua stesso. L’attribuzione è avvenuta in modo 

automatico sulla base della definizione adottata nel precedente studio della 

componente geologica per la descrizione della vulnerabilità idraulica 

presente in questo comparto (“Aree potenzialmente inondabili individuate 

con criteri geomorfologici”). 
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In questi territori valgono le prescrizioni dell’art.58 comma 2 della 

Variante alle Norme di Attuazione del PAI e le disposizioni presenti al punto 

3.3.3 dell’allegato 1 alla D.G.R. n. X/6738 del 19/06/2017. 

 

 

12.2 VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA 

La cartografia allegata riporta le fasce di rispetto dei corsi d’acqua 

principali e minori così come perimetrate dallo studio di aggiornamento del 

reticolo redatto dagli scriventi. 

L’identificazione delle fasce di rispetto è finalizzata alla salvaguardia 

del reticolo idrografico, onde evitare che interventi non idonei e/o vietati 

possano costituire pregiudizio al regolare deflusso delle acque. 

Lungo i corsi d’acqua del reticolo minore e principale individuati nel 

Comune di Casale Litta sono state delimitate le fasce rispetto (Tav. n. 6) 

utilizzando un criterio geometrico: le fasce sono state estese fino a 10 m a 

partire dal ciglio spondale. Si ricorda che i criteri necessari alla definizione 

delle fasce di rispetto sono indicati nell’Allegato D della D.G.R. n. X/4229 

del 23/10/2015 e s.m.i.. 

 

Si sottolinea che fino all’espressione del parere positivo da parte della 

Sede territoriale regionale competente ed al suo recepimento mediante 

variante urbanistica, valgono le norme contenute nello "Studio per 

l'individuazione del reticolo minore" redatto dal Dott. Geol. Lolla e 

approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del 30 Aprile 2014.  

 

 

12.3 AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE 
Nella cartografia allegata sono riportate le aree di tutela assoluta e di 

rispetto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 94, dei pozzi attivi che ricadono 

sul territorio comunale. 

L’area di tutela assoluta (Z.T.A.) (art. 94 comma 3 D.Lgs. 152/2006 

e s.m.i.) è costituita dall'area immediatamente circostante la captazione: 

essa deve avere una estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto 
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di captazione, deve essere adeguatamente protetta (recinzioni; sistemi di 

allontanamento delle acque meteoriche; impermeabilizzazione del terreno 

superficiale; difesa da esondazioni di corpi idrici superficiali) e adibita 

esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di 

servizio. 

L’area di rispetto è rappresentata dalla porzione di territorio 

circostante la zona di tutela assoluta; la delimitazione può essere di tipo 

geometrico (circonferenza di raggio 200 m) o idrogeologico (metodo 

isocrone, metodo del dimezzamento delle portate massime annue, 

etc.). Quest’area deve essere sottoposta a vincoli e destinazioni d'uso tali 

da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata 

(art. 94 comma 4 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). 

All'interno delle zone di rispetto la realizzazione di fognature, interventi 

di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, di opere viarie, 

ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio e le pratiche agronomiche 

e i contenuti dei piani di utilizzazione sono disciplinate dalla D.G.R. 10 

aprile 2003, n. 7/12693: “Direttive per la disciplina delle attività all’interno 

delle aree di rispetto, art. 21, comma 6, del D.Lgs. 152/99 e successive 

modificazioni”. 

In particolare al fine di proteggere le risorse idriche captate il Comune 

dovrebbe favorire, nel proprio strumento di pianificazione, la destinazione 

della zona di rispetto dei pozzi a “verde pubblico”, ad area agricola o ad usi 

residenziali a bassa densità abitativa. 

 

Nel territorio comunale le risorse captate ad uso idropotabile 

sono rappresentate dal Pozzo Firello 1 e dal Pozzo Firello 2, ubicati 

al confine meridionale del territorio. Ricadono inoltre sul territorio di 

Casale Litta le fasce di rispetto dei pozzi n. 1, 2 e 3 del Comune di 

Varano Borghi. 

Per entrambi i pozzi comunali la Z.T.A. è adeguatamente definita e 

recintata. Per quanto riguarda la Z.R., essa è attualmente definita 

secondo il criterio geometrico (circonferenza di raggio 200 m); si 
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suggerisce pertanto l’esecuzione di uno specifico studio per la 

delimitazione secondo il metodo idrogeologico. 

Per i pozzi del Comune di Varano Borghi è stata riportata la Z.R. 

definita con criterio geometrico, ma è in corso di approvazione la 

pratica di ridelimitazione secondo il criterio idrogeologico. 

 

 

12.4 GEOSITI 
Nell’Allegato n. 14 della D.G.R. n. 9/2616/11 è riportato il geosito con 

valore naturalistico della Palude. 
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13 SINTESI 

 

 

13.1 INTRODUZIONE 
La carta di sintesi (Tav n. 7), redatta in scala 1:5.000, rappresenta il 

risultato della precedente fase di analisi e permette la visualizzazione degli 

elementi più significativi emersi dallo studio. 

Tale documento, in conformità alle specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 

n. 9/2616 del 30-11-11, in attuazione della L.R. 12/05, alle linee guida 

metodologiche ed alle indicazioni classificative ivi contenute, è stato 

elaborato attraverso la sovrapposizione dei singoli tematismi considerati, 

che sono parsi i più idonei per descrivere compiutamente le caratteristiche 

del territorio comunale. Gli elementi geo-ambientali riportati nella 

cartografia di dettaglio sono stati raggruppati secondo tematiche simili 

tenendo conto dei fattori prevalenti, sia in senso qualitativo sia 

quantitativo, al fine di fornire un quadro sintetico dello stato del territorio. 

La carta di sintesi riporta una zonizzazione del territorio comunale, che 

consente di visualizzare la pericolosità geologica intrinseca dei vari settori 

e di tradurla successivamente in termini d’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica. 

 

 

13.2 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DI SINTESI 

Nel territorio comunale di Casale Litta sono stati individuati, secondo 

le indicazioni dei criteri attuativi della L.R. 12/05, i seguenti ambiti di 

pericolosità/vulnerabilità. 

 

A - Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti 

Le aree appartenenti a questa tipologia comprendono sia i settori 

interessati da fenomeni di instabilità in atto (delimitabili in base ad 

evidenze di terreno, cartografia tematica provinciale e/o ad informazioni 

storiche) sia quelli potenzialmente instabili. 
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A7 - Aree in erosione accellerata (calanchi, ruscellamento in 

depositi superficiali e rocce deboli): Locali aree in erosione si 

rinvengono sui versanti nei dintorni di Tordera superiore, lungo i versanti 

di piccoli corsi d'acqua affluenti alla Roggia Balzora e localmente sui 

versanti della valle del T.te Strona. In questi casi il fenomeno erosivo 

interessa le coperture colluviali e in parte i depositi glaciali dell'Allogruppo 

di Besnate. 

 

A11 - Aree a pericolosità potenziale legata a possibilità di 

innesco di fenomeni di versante valutati in base alla pendenza, a 

evidenze morfologiche e alle caratteristiche geotecniche dei 

terreni: si tratta di quelle aree in cui non sono state riscontrate chiare 

evidenze di dinamica geomorfologica se non locali e isolati fenomeni di 

erosione concentrata e/o diffusa, ma nelle quali, in base all'acclività e alla 

presenza di coperture superficiali eluvio-colluviali, si possono innescare 

processi erosivi e dissesti soprattutto in relazione ad intensi fenomeni 

metereologici. 

 

A17 - Aree estrattive dismesse: si tratta dell'area di cava inattiva 

ubicata in prossimità di Cascina Fabric (ATEc1). 

 

 

B - Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 

Ricadono in questa classe di sintesi quelle aree con caratteristiche tali 

da costituire fattore di rischio per la qualità delle acque sotterranee. 

 

B3 - Aree a bassa soggiacenza della falda o con presenza di 

falde sospese: in base ai dati idrogeologici raccolti nella fase di analisi 

queste aree presentano una soggiacenza del primo acquifero tra 2.00 e 

5.00 metri dal piano campagna. Rientrano in questa categoria le aree 

semipianeggianti formanti le piane fluvioglaciali tra San Pancrazio e 

Villadosia, parte della valle della Roggia Balzora (loc. Molino Balzora 

inferiore) e di parte della valle del T.te Strona. 
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C - Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

Le aree appartenenti a questa categoria comprendono sia i settori in 

passato interessati da fenomeni di alluvionamento (delimitati in base ad 

informazioni storiche) sia quelli potenzialmente allagabili individuati in 

base a criteri geomorfologici (evidenze di terreno, etc.) e/o a studi di 

dettaglio. 

C3 - Aree potenzialmente inondabili individuate con criteri 

geomorfologici: è stato cosi delimitato il fondovalle della Roggia Balzora 

che potenzialmente può essere interessato da esondazione, in relazione 

alla scarsa altezza delle sponde (max 1 metro) spesso in erosione nella 

porzione esterna del meandro e alla morfologia pianeggiante del fondovalle 

in cui scorre il corso d'acqua. 

C5 – Aree soggette ad esondazioni lacuali: in questa classe sono 

comprese le aree della Palude Brabbia interessate dall’esondazione del 

Lago di Varese secondo le perimetrazioni presenti nel “Piano di previsione 

e prevenzione di protezione civile – Rischio idraulico e rischio dighe” della 

Provincia di Varese e riprese dal PGRA. Comprende sia le aree interessate 

da alluvioni frequenti (tempo di ritorno di 30 anni con quota di riferimento 

m 239,56 s.l.m.), sia da alluvioni poco frequenti (tempo di ritorno di 200 

anni con quota di riferimento m 239,97 s.l.m.), sia da alluvioni rare (tempo 

di ritorno 500 anni con quota di riferimento m 240,18 s.l.m.). 

C7 - Aree interessabili da fenomeni di erosione fluviale e non 

idoneamente protetti da interventi di difesa: processi geomorfologici 

di erosione accelerata interessano le sponde delle valli dei T.ti Val Buget, 

Balzora, Strona e C.na Fabric. Il fenomeno erosivo interessa le coperture 

colluviali di alterazione e occasionalmente anche porzioni di substrato 

gonfolitico, principalmente i depositi marnoso pelitici della Formazione di 

Chiasso e i depositi glaciali. 
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D - Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche 

D.1 – Aree prevalentemente limo-argillose con limitata 

capacità portante, aree di possibile ristagno, torbose e paludose: 

ricadono in questa classe di sintesi le aree del territorio comunale nelle 

quali coesistono diversi fattori geologici (presenza di terreni fini limoso 

argillosi, limoso sabbiosi e sabbioso limosi, falda a debole soggiacenza, 

ristagno idrico superficiale, etc.) che determinano mediocri caratteristiche 

geotecniche dei terreni di fondazione. Si tratta di: 

- aree della Palude Brabbia e della Palude Carregò; 

- aree a ristagno, arealmente meno estese, distribuite su tutto il 

territorio comunale, in genere coincidenti con zone depresse riconducibili 

a piccoli bacini lacustri intramorenici. 

 

 

E - Aree senza particolari fenomeni geologici e geomorfologici 

Le aree che non rientrano in nessuna delle classi di sintesi proposte 

nella direttiva regionale, sono state inserite in una “classe E” (aree a debole 

vulnerabilità geologica), caratterizzata da una non rilevante presenza di 

fenomeni geologici e geomorfologici, ulteriormente suddivisa in sottoclassi 

basandosi su diversi gradi di acclività del territorio e sulla base dei caratteri 

litologici e morfologici. Appartengono a queste categorie di sintesi tutte le 

aree dove non si è riscontrata la presenza di particolari fenomeni geologici, 

idrogeologici e di dinamica geomorfologica tali da definire ambiti di 

particolare pericolosità e/o vulnerabilità. 

 

E1 - Aree delle colline moreniche (Allogruppo di Besnate) e 

delle piane fluvioglaciali (Alloformazione di Cantù), 

subpianeggianti e/o a bassa acclività senza particolari fenomeni 

geologi e geomorfologici 

 

E2 – Aree collinari con substrato roccioso esposto e non 

esposto, a media acclività senza particolari fenomeni geologici e 

geomorfologici 
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14 FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

 

 

14.1  PREMESSA 
Il territorio comunale è stato suddiviso in classi di fattibilità 

geologica in base alla valutazione incrociata dei fattori di maggior 

incidenza sulle modificazioni del territorio e dell’ambiente (riportati 

nelle carte tematiche) e rappresenta la diretta conseguenza della 

carta di sintesi, dalla quale sono state ricavate le tematiche e le 

proposte di perimetrazione. 

La carta di fattibilità (Tav. n. 8) non è da intendersi come una 

semplice carta del rischio geologico ma rappresenta una sintesi più 

applicativa delle problematiche connesse al territorio, unitamente 

alla situazione urbanistico-ambientale dell'area. 

Sulla base delle indicazioni formulate dal Servizio Geologico della 

Regione Lombardia è proposta una classificazione costituita da 

differenti classi, in ordine alle possibili destinazioni d'uso del 

territorio; sono zone per le quali sono indicate sia informazioni e 

cautele generali da adottare per gli interventi, sia gli eventuali studi 

e le indagini di approfondimento. 

In base alle valutazioni effettuate, considerando gli elementi 

geologici, geomorfologici ed idrogeologici riconosciuti, il territorio 

comunale è stato suddiviso in tre classi di fattibilità geologica: 

 classe di fattibilità con modeste limitazioni (2); 

 classe di fattibilità con consistenti limitazioni (3); 

 classe di fattibilità con gravi limitazioni (4). 

Non sono state rinvenute aree che presentassero assenza di 

pericolosità tali da poter essere inserite nella Classe di Fattibilità 1 

(fattibilità senza particolari limitazioni). 

In generale, per l’attribuzione della classe e sottoclasse di 

fattibilità è stato seguito il principio della “classe più limitante”: ogni 

area è stata classificata in base alla pericolosità/vulnerabilità di 

grado più elevato (cfr. carta di sintesi) e a parità di rischio, in base 
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all’elemento o elementi che maggiormente caratterizzano il territorio 

in esame. 

Nelle zone di passaggio tra le differenti classi di fattibilità 

geologica, sia per i limiti grafici delle basi topografiche utilizzate che 

per i possibili mutamenti naturali del territorio, dovrà essere prestata 

particolare attenzione all’intorno dei limiti, considerando 

l’eventualità che essi possano subire rettifiche negli studi di 

approfondimento in base ad indagini geologiche specifiche. 

 

 

14.2 INDAGINI E APPROFONDIMENTI GEOLOGICI 
Si specifica che nessuna nuova opera o trasformazione del suolo 

può essere realizzata se non preceduta dagli specifici studi prescritti 

per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi consentiti); 

questi devono essere realizzati prima della progettazione degli 

interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento e 

alla progettazione stessa. 

Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di 

supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante 

documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (L.R. 

12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (L.R. 

12/05, art. 38). 

Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra, non 

sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste 

dal D.M. 17 gennaio 2018 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

Sulla base della L.R. n. 33/2015 e della D.G.R. n. 5001/2016 in 

zona sismica 4, indipendente dal tipo di pratica edilizia (CIL, CILA, 

SCIA, DIA, PDC), per le costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni 

dovranno essere depositati, prima dell’inizio dei lavori, gli elaborati 

previsti dall'allegato E della D.G.R. n. 5001/2016: la relazione 

geologica ai sensi della D.G.R. 2616/2016 (R3), la relazione 

geologica ai sensi del DM 17 gennaio 2018 (R1), la relazione 

geotecnica ai sensi del DM 17 gennaio 2018 (R2) ed i relativi moduli 
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di asseverazione. In particolare la relazione geologica ai sensi della 

D.G.R. 2616/2016 (R3) dovrà essere consegnata prima del rilascio 

del titolo abilitativo. 

 

Interventi edilizi 

Gli interventi edilizi di nuova costruzione, di ristrutturazione 

edilizia, di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione 

straordinaria (quest’ultima solo nel caso in cui comporti all’edificio 

esistente modifiche strutturali di particolare rilevanza) dovranno 

essere progettati adottando i criteri di cui al D.M. 17 gennaio 2018 

“Norme tecniche per le costruzioni”. 

La documentazione di progetto dovrà comprendere i seguenti 

elementi: 

• relazione geologica R3 ai sensi della D.G.R. 2616/2016 che 

valuti nel dettaglio gli elementi di pericolosità e vulnerabilità indicati 

nelle prescrizioni relative ai diversi ambiti di fattibilità geologica 

indicati nello studio della componente geologica, idrogeologica e 

sismica del PGT comunale; 

• relazione geologica R1 ai sensi del DM 17 gennaio 2018 che 

definisca il modello geologico di riferimento del sito, rappresentato 

dai caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, 

geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del 

territorio; in funzione del tipo di opera e della complessità del 

contesto geologico si renderanno necessarie specifiche indagini; 

• relazione geotecnica R2 ai sensi del DM 17 gennaio 2018 che, 

sulla base di una campagna di indagini geognostiche commisurata 

all’importanza dell’opera in progetto, definisca il modello geotecnico 

del sito (“schema rappresentativo delle condizioni stratigrafiche, del 

regime delle pressioni interstiziali e della caratterizzazione fisico-

meccanica dei terreni e delle rocce comprese nel volume 

significativo, finalizzato all’analisi quantitativa di uno specifico 

problema geotecnico”); 
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• nei documenti precedenti dovrà chiaramente essere indicata la 

categoria del suolo di fondazione in accordo al D.M. 17 gennaio 2018 

sulla base del profilo di VS ottenuto mediante apposite indagini 

geofisiche o attraverso relazioni empiriche di comprovata affidabilità 

con i risultati di altre prove in sito (quali ad esempio le prove 

penetrometriche dinamiche e le prove penetrometriche statiche). La 

scelta della metodologia di indagine dovrà essere commisurata 

all’importanza dell’opera e dovrà in ogni caso essere adeguatamente 

motivata. 

 

Piani Attuativi 

La documentazione geologica da presentare a corredo del Piano 

Attuativo dovrà necessariamente contenere tutte le indagini e gli 

approfondimenti geologici prescritti per le classi di fattibilità 

geologica in cui ricade il piano attuativo stesso, con particolare 

riguardo alle interazioni tra le previsioni del piano e l’assetto 

geologico-geomorfologico e/o le eventuali condizioni di vulnerabilità 

idrogeologica e idraulica. 

 

Invarianza idraulica e idrologica 

In merito ai concetti di invarianza idraulica e idrologica introdotti 

dall’art. 58bis della L.R. n. 12/2005 tutti gli interventi di: 

1) nuova costruzione, compresi gli ampliamenti; 

2) gli interventi di demolizione, totale o parziale fino al piano 

terra, e ricostruzione indipendentemente dalla modifica o dal 

mantenimento della superficie edificata preesistente; 

3) gli interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti un 

ampliamento della superficie edificata o una variazione della 

permeabilità rispetto alla condizione preesistente all’urbanizzazione; 

4) interventi relativi alle infrastrutture stradali, autostradali e 

loro pertinenze e i parcheggi, 

sono tenuti all’adozione delle misure di invarianza idraulica e 

idrologica così come previste dal Reg. Reg. n. 7/2017, in particolare 
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mediante la redazione di un progetto di invarianza idraulica e 

idrologica, firmato da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza 

nell’esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici. 

 

 

14.3 FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI (CLASSE 2) 
In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate 

modeste limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della 

destinazione d’uso, che possono essere superate mediante 

approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza 

l’esecuzione di opere di difesa. 

Ricadono in questa classe le aree comprese nelle seguenti sottoclassi. 

 

2 E1 - Aree delle colline moreniche (Allogruppo di Besnate) e delle piane 

fluvioglaciali (Alloformazione di Cantù), subpianeggianti e/o a bassa 

acclività senza particolari fenomeni geologi e geomorfologici 

Caratteri distintivi - Si tratta di aree a ridotta acclività o 

subpianeggianti, prive di particolari fenomeni geologi e geomorfologici.  

Fattori limitanti - Bassa soggiacenza della falda freatica 

(indicativamente compresa tra 2 e 10 m), con vulnerabilità elevata, ma di 

scarso interesse idrogeologico per la mediocre potenzialità idrica. Possibile 

occorrenza di plaghe di materiale fine con caratteristiche geotecniche 

mediocri.  

Interventi ammissibili - Sono ammesse tutte le categorie di opere 

edificatorie ed infrastrutturali. Per le opere esistenti sono ammessi gli 

interventi di restauro, manutenzione, risanamento conservativo (così come 

definiti dalla L. 12/05), nel rispetto delle normative vigenti. 

Prescrizioni - Per le opere di nuova edificazione, pur non essendo 

stati individuati fenomeni geologici e geomorfologici di rilievo, si devono 

prevedere approfondimenti per l’individuazione delle possibili 

problematiche geologiche a scala locale, con particolare attenzione alle 

modalità di circolazione idrica superficiale e sotterranea. Sarà necessaria 

l’esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche previste dalla 
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normativa vigente (D.M. 17 gennaio 2018) finalizzate alla verifica di 

compatibilità geologica, geomorfologia, geotecnica e idrogeologica del 

progetto, accertando in particolare la possibile interferenza della falda con 

le opere previste al fine di prevedere opportune opere di drenaggio. 

Valutazione di stabilità dei fronti di scavo e, in particolare per le zone 

collinari, anche del versante.  

L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta 

progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi di 

impermeabilizzazione, allontanamento e smaltimento delle acque bianche. 

Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di 

ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso) delle acque meteoriche. 

Sarà quindi necessario produrre un’apposita relazione geologica-

idrogeologica che accerti la compatibilità dell’intervento con lo stato di 

locale potenziale vulnerabilità del territorio e fornisca apposite prescrizioni 

sulle modalità di attuazione degli interventi stessi e la eventuale 

predisposizione di sistemi di controllo ambientale in caso di insediamenti 

produttivi. 

 

2 E2 – Aree collinari con substrato roccioso esposto e non esposto, a media 

acclività senza particolari fenomeni geologici e geomorfologici 

Caratteri distintivi - comprende porzione dei rilievi collinari ove sono 

situati i centri abitati di Casale Litta e Bernate, riconducibili a depositi 

fluvioglaciali terrazzati e depositi glaciali, con substrato roccioso affiorante 

o a debole profondità. Si tratta di versanti complessivamente stabili, con 

acclività media e morfologia articolata, e con bassa propensione al 

dissesto. 

Fattori limitanti - Disomogeneità degli orizzonti superficiali per la 

presenza discontinua di coperture loessiche con scadenti caratteristiche 

geotechiche.  

Interventi ammissibili – Sono ammesse tutte le categorie di opere 

edificatorie ed infrastrutturali. Per le opere esistenti sono ammessi gli 

interventi di restauro, manutenzione, risanamento conservativo (così come 

definiti dalla L. 12/05), nel rispetto delle normative vigenti. 
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Prescrizioni - Per le opere di nuova edificazione, pur non essendo 

stati individuati fenomeni geologici e geomorfologici di rilievo, si devono 

prevedere approfondimenti per l’individuazione delle possibili 

problematiche geologiche a scala locale, con un particolare riguardo verso 

le caratteristiche dei terreni di copertura (D.M. 17 gennaio 2018) e al 

rapporto tra opera e versanti in relazione al possibile verificarsi di 

instabilità dei terreni oggetto di modifica morfologica. Sarà quindi 

necessario produrre un’apposita relazione geologica-idrogeologica che 

accerti la compatibilità dell’intervento con lo stato di locale potenziale 

vulnerabilità del territorio e fornisca apposite prescrizioni sulle modalità di 

attuazione degli interventi stessi e la eventuale predisposizione di sistemi 

di controllo ambientale in caso di insediamenti produttivi. Si dovrà inoltre 

porre attenzione alla profondità di riscontro di eventuali acquiferi 

superficiali di interstrato. 

Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di 

ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso) delle acque meteoriche. 

 

 

14.4 FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI (CLASSE 3) 
La classe comprende le aree nelle quali sono state rilevate consistenti 

limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione 

d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il 

superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici 

o opere di difesa. 

L’utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di 

supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico-

tecnica dell’area e del suo intorno, mediante campagne geognostiche, 

prove in situ e di laboratorio. Ciò dovrà consentire di precisare le idonee 

destinazioni d’uso, le volumetrie ammissibili, le tipologie costruttive più 

opportune, nonché le opere di sistemazione e bonifica. 

Appartengono alla Classe 3 le seguenti sottoclassi. 
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A11 - Aree a pericolosità potenziale legata a possibilità di innesco di 

fenomeni di versante valutati in base alla pendenza, a evidenze 

morfologiche e alle caratteristiche geotecniche dei terreni 

Caratteri distintivi – Aree di versante mediamente acclive impostato 

su depositi …; queste zone si presentano attualmente stabili. 

Fattori limitanti – Acclività (anche superiore a 30°) e locali fenomeni 

geomorfologici attivi (ruscellamento diffuso e concentrato, etc.). 

Interventi ammissibili – Sono ammesse tutte le categorie di opere 

edificatorie ed infrastrutturali. Per le opere esistenti sono ammessi gli 

interventi di restauro, manutenzione, risanamento conservativo (così come 

definiti dalla L. 12/05), nel rispetto delle normative vigenti. All’interno di 

queste aree dovranno essere previsti indirizzi urbanistici volti alla 

limitazione del carico insediativo sul territorio (piccola edilizia residenziale 

e/o produttiva): si tratta infatti di aree che possono potenzialmente dare 

luogo a fenomeni di dissesto, specialmente in caso di incontrollata modifica 

dell’assetto morfologico.  

Prescrizioni - Preventivamente a qualsiasi intervento (nuova 

costruzione, ampliamento, modifica d’uso) si dovrà predisporre una 

specifica relazione geologica che definisca nel dettaglio, attraverso rilievi e 

prove in sito e/o di laboratorio, le locali caratteristiche stratigrafiche, i 

processi geomorfologici agenti e le proprietà dei materiali in modo da 

valutare puntualmente le condizioni di stabilità naturale e in relazione 

all’opera da realizzarsi. Particolari attenzioni dovranno inoltre essere poste 

al controllo delle acque superficiali, al fine di evitare fenomeni di 

ruscellamento incontrollato che potrebbero condurre al deterioramento 

delle condizioni di stabilità delle aree limitrofe. Eventuali modifiche nella 

regimazione delle acque superficiali e sotterranee, non dovrà alterare 

l’equilibrio naturale dei pendii. 

Le eventuali opere di consolidamento e/o contenimento dei terreni 

necessarie a garantire il mantenimento della stabilità generale del pendio 

dovranno essere progettate sulla scorta delle relazioni geologiche di cui 

sopra, supportate da una adeguata campagna geognostica (D.M. 17 

gennaio 2018). 
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A17 - Aree estrattive dismesse 

Caratteri distintivi – Area estrattiva dismessa (ATEc1). 

Fattori limitanti - Presenza di versanti in roccia e/o terreno sciolto ad 

elevata acclività con locale presenza di pareti subverticali o verticali. 

Interventi ammissibili – Recupero morfologico come previsto dal 

Piano Cave Provinciale. In generale dovranno essere privilegiati gli 

interventi di bonifica e di recupero ambientale; gli interventi edilizi 

ammessi dovranno essere volti ad assicurare e garantire la stabilità del 

versante. 

Prescrizioni – Si dovrà realizzare uno studio geologico, supportato da 

una adeguata campagna di indagini geognostiche, che valuti attentamente 

la presenza di fenomeni geomorfologici attivi e il grado di stabilità naturale 

dei vecchi fronti di cava, al fine di stabilire le reali condizioni di pericolosità 

e gli eventuali accorgimenti per garantire le necessarie condizioni di 

sicurezza del versante e dei nuovi interventi in progetto. 

 

B3 - Aree a bassa soggiacenza della falda o con presenza di falde sospese 

Caratteri distintivi - Si tratta di aree subpianeggianti a volte 

debolmente depresse o blandamente ondulate, costituite da depositi 

fluvioglaciali a granulometria media (sabbie, limi e ghiaie, mediamente 

addensati e con medie caratteristiche di portanza), in cui si rinviene una 

falda freatica continua e superficiale, a vulnerabilità elevata, che può 

influire negativamente sulle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di 

fondazione. 

Fattori limitanti – Falda a debole soggiacenza; orizzonte superficiale 

con scadenti caratteristiche geotecniche. 

Interventi ammissibili – Sono ammesse tutte le categorie di opere 

edificatorie ed infrastrutturali. Per le opere esistenti sono ammessi gli 

interventi di restauro, manutenzione, risanamento conservativo (così come 

definiti dalla L. 12/05), nel rispetto delle normative vigenti. All’interno di 

queste aree dovranno essere previsti indirizzi urbanistici volti alla 
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limitazione del carico insediativo sul territorio (piccola edilizia residenziale 

e/o produttiva). 

Prescrizioni – Preventivamente a qualsiasi intervento (nuova 

costruzione, ampliamento, modifica d’uso) si dovrà predisporre una 

specifica relazione geologica e idrogeologica che accerti la compatibilità 

dell’intervento con lo stato di locale potenziale vulnerabilità del territorio, 

le condizioni di stabilità con particolare riferimento alle opere di scavo e di 

fondazione, soprattutto in relazione alla possibile presenza di terreni a 

mediocri caratteristiche geotecniche e di acque sotterranee a debole 

profondità. La relazione dovrà essere supportata da una campagna di 

indagini geognostiche di dettaglio commisurata alla tipologia e all'entità 

dell’intervento, in base a quanto previsto dal D.M. 17.01.2018 “Norme 

Tecniche per le costruzioni”, al fine di individuare i parametri geotecnici 

principali e verificare le interferenze tra le opere previste e la falda 

superficiale 

Gli interventi di progetto dovranno prevedere accorgimenti e soluzioni 

tecniche che consentano di minimizzare l’impatto sulle risorse idriche 

sotterranee, in modo da assicurare e garantire il mantenimento e/o il 

miglioramento delle caratteristiche chimico fisiche delle acque della falda 

superficiale, la tutela della falda da ogni rischio di contaminazione sia 

durante la fase costruttiva dell’opera, sia successivamente. 

 

D.1 – Aree prevalentemente limo-argillose con limitata capacità portante, 

aree di possibile ristagno, torbose e paludose 

Caratteri distintivi – Aree caratterizzate dalla presenza di terreni a 

comportamento variabile da incoerente a coesivo, con scadenti 

caratteristiche geotecniche, bassa capacità portante e livello statico della 

falda prossimo al p.c.; aree a ristagno d'acqua in superficie e nel primo 

sottosuolo. 

Fattori limitanti - Presenza di terreni con scadenti caratteristiche 

geotecniche; possibile presenza di falda libera a ridosso del p.c.; aree a 

drenaggio lento o difficoltoso con possibilità di ristagno e con 

problematiche connesse allo smaltimento delle acque meteoriche. 
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Interventi ammissibili – Sono ammesse tutte le categorie di opere 

edificatorie ed infrastrutturali. Per le opere esistenti sono ammessi gli 

interventi di restauro, manutenzione, risanamento conservativo (così come 

definiti dalla L. 12/05), nel rispetto delle normative vigenti. 

Prescrizioni – Tutti gli interventi dovranno essere supportati dalle 

indagini geognostiche e geotecniche previste dalla normativa vigente (D.M. 

17 gennaio 2018), finalizzate alla verifica di compatibilità geologica, 

geomorfologia, geotecnica e idrogeologica del progetto. In particolare si 

dovrà ricostruire la stratigrafia del sottosuolo, valutare le proprietà 

geotecniche dei terreni di sedime e accertare la possibile interferenza della 

falda con le opere fondazionali. 

La realizzazione di piani interrati impostati ad una quota inferiore a 

quella piezometrica (considerando un adeguato intervallo di oscillazione 

stagionale) dovrà essere supportata da una idonea progettazione dei 

sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio delle acque. 

Sono da prevedere interventi di recupero morfologico e paesistico 

ambientale delle aree interessate, opere di regimazione idraulica e di 

smaltimento delle acque superficiali e sotterranee, nonché opere per la 

difesa del suolo. L’intervento dovrà necessariamente prevedere una 

corretta progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi di 

impermeabilizzazione, allontanamento e smaltimento delle acque bianche. 

È richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo. 

 

 

14.5 FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI (CLASSE 4) 

L’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a 

scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. 

Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, ivi comprese quelle 

interrate, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione 

idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. 

Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative 

ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e 

straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definito dall’art. 
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27, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 12/05, senza aumento di 

superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. 

Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 

normativa antisismica. Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse 

pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; 

dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in 

funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano 

l’ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. 

A tal fine, alle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità 

comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica 

che dimostri la compatibilità degli interventi con la situazione di grave 

rischio idrogeologico. 

Gli approfondimenti di 2° e 3° livello per la definizione delle azioni 

sismiche di progetto non devono essere eseguiti nelle aree classificate in 

classe di fattibilità 4, in quanto considerate inedificabili, fermo restando 

tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa specifica. Per le 

infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico eventualmente ammesse, 

la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del 

Decreto 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le 

costruzioni”, definendo in ogni caso le azioni sismiche di progetto a mezzo 

di analisi di approfondimento di 3° livello. 

 

Appartengono alla Classe 4 le seguenti sottoclassi. 

 

A7 - Aree in erosione accellerata (calanchi, ruscellamento in depositi 

superficiali e rocce deboli) 

Caratteri distintivi – aree acclivi soggette a locali fenomeni di 

erosione. 

Fattori limitanti - presenza di dinamica geomorfologica attiva. 

Interventi ammissibili – nelle aree caratterizzate da problematiche 

di stabilità non sono ammesse nuove opere edificatorie, ad eccezione di 

opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la 

messa in sicurezza dei siti e di eventuali infrastrutture pubbliche e di 
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interesse pubblico, solo se non altrimenti localizzabili. Per gli edifici 

esistenti sono ammessi gli interventi di demolizione senza ricostruzione, 

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 

conservativo come definiti dall’art. 27, comma 1 della L.R. n. 12/2005, lett. 

a, b, c. senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico 

insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento 

alla normativa antisismica. È consigliata la destinazione d’uso a 

vegetazione naturale. 

Prescrizioni – per gli interventi ammessi sono necessarie indagini 

geognostiche e geotecniche, con valutazione di stabilità dei versanti e dei 

fronti di scavo finalizzate alla progettazione delle opere e alla previsione 

degli opportuni interventi di protezione degli scavi o degli sbancamenti 

durante i lavori di cantiere. 

Interventi da prevedere: a fronte di qualsiasi azione sono da 

prevedere contestualmente interventi di recupero morfologico e paesistico 

ambientale delle aree interessate. Sono da prevedere in tutti i casi 

interventi di difesa del suolo e la predisposizione di accorgimenti per lo 

smaltimento delle acque meteoriche e quelle di primo sottosuolo, studi per 

il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro 

realizzazione prima degli interventi ammessi. 

Gli interventi di sistemazione dovranno privilegiare l’uso di tecniche di 

ingegneria naturalistica. 

 

C3 - Aree potenzialmente inondabili individuate con criteri geomorfologici 

Caratteri distintivi - aree allagabili in occasione di eventi alluvionali, 

con bassa soggiacenza della falda idrica e con scadenti caratteristiche 

geotecniche. 

Fattori limitanti - presenza di aree periodicamente allagate; terreni 

con scadenti caratteristiche geotecniche; falda libera a bassa soggiacenza; 

aree a drenaggio lento o difficoltoso con possibilità di ristagno. 

 



Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. di Casale Litta 

 

 82 

C5 – Aree soggette ad esondazioni lacuali 

Caratteri distintivi - aree palustri con ristagno idrico, allagabili in 

occasione di eventi alluvionali del Lago di Varese, con bassa soggiacenza 

della falda idrica e scadenti caratteristiche geotecniche. 

Fattori limitanti - presenza di aree periodicamente allagate; terreni 

con scadenti caratteristiche geotecniche; falda libera a bassa soggiacenza; 

aree a drenaggio lento o difficoltoso con ristagno idrico superficiale. 

 

C7 - Aree interessabili da fenomeni di erosione fluviale e non idoneamente 

protetti da interventi di difesa 

Caratteri distintivi - aree interessabili da fenomeni di erosione 

spondale e non idoneamente protette da interventi di difesa. 

Fattori limitanti - presenza di versanti ad elevata acclività; fenomeni 

erosivi di sponda. 

 

Interventi ammissibili – nelle aree vulnerabili dal punto di vista 

idraulico (C3, C5 e C7) non sono ammesse nuove opere edificatorie, ad 

eccezione di opere tese al consolidamento o alla sistemazione 

idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti e del corso d’acqua e di 

eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico solo se non 

altrimenti localizzabili. Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi 

di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, 

restauro, risanamento conservativo come definiti dall’art. 27, comma 1 

della L.R. n. 12/2005, lett. a, b, c. senza aumento di superficie o volume e 

senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni 

necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. È consigliata la 

destinazione d’uso a vegetazione naturale. 

Prescrizioni – per gli interventi ammessi si dovranno prevedere studi 

di compatibilità idraulica locale finalizzati alla verifica delle interferenze tra 

assetto idraulico ed intervento in progetto con individuazione delle opere 

di mitigazione del rischio sia in fase di cantiere che ad opere ultimate. Sono 

necessarie le indagini geotecniche previste dalla normativa vigente (D.M. 

17 gennaio 2018), con valutazione di stabilità dei fronti di scavo finalizzate 
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alla progettazione delle opere e alla previsione degli opportuni interventi di 

protezione degli scavi o degli sbancamenti durante i lavori di cantiere. 

Gli interventi di sistemazione dovranno privilegiare l’uso di tecniche di 

ingegneria naturalistica. 

Interventi da prevedere - a fronte di qualsiasi azione sono da 

prevedere contestualmente interventi di recupero morfologico e paesistico 

ambientale delle aree interessate, nonché interventi di recupero della 

funzione idraulica propria del tratto di asta interessato. Sono da prevedere 

in tutti i casi interventi di difesa del suolo e la predisposizione di 

accorgimenti per lo smaltimento delle acque meteoriche e quelle di primo 

sottosuolo, studi per il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o 

attiva e loro realizzazione prima degli interventi ammessi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE 1 

 

Scheda per il censimento dei pozzi 



1 - DATI IDENTIFICATIVI 

n° di riferimento e denominazione POZZO FIRELLO 1 
Località C.na Prada 
Comune Casale Litta 
Provincia Varese 
Sezione CTR A5c1 
Coordinate chilometriche WGS84 (da CTR)  Latitudine        5.065.152 
 Longitudine     479.211 
Quota (m s.l.m.) 281 
Profondità (m da p.c.) 50,0 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 

 
 

 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  
Proprietario  Comune di Casale Litta 
Ditta Esecutrice   IPTA 
Anno 1981 
Stato  
 Attivo x 
 Disuso  
 Cementato   
 Altro  
Tipologia utilizzo Potabile 
Portata estratta (mc/a) 142.400 (media 20118-2020) 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni   
Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

1 400 0,0 50,0 1 21,0 31,0 
Setti impermeabili  
Tipo da m a m 
Tamponamento 10,0 18,0 

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 



3 – STRATIGRAFIA 

 



 

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI 
1981 = 13,55 m da p.c. 

2004 = 15,45 da p.c. 
2008 = 10,60 da p.c. 

2019 = 14,77 m da p.c. 
2020 = 16,55 m da p.c. 





6 - IDROCHIMICA 
 

Allegato 

 
7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA 

 
CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 

geometrico X temporale  idrogeologico  
data del provvedimento di autorizzazione   

 
 

 



20GS00939RAPPORTO DI PROVA N°

Analisi - Consulenza - Formazione - Medicina - Sanità
www.laboratorigiusto.it

sede legale ed amministrativa: Oderzo (TV)

LABORATORI GIUSTO
Dal 1978 la qualità al vostro servizio

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

ALFA S.r.l. 
Via: Carrobbio, n° 3
Città: 21100 Varese (VA)

Data ricevimento: 05/03/2020

Data prelievo: 05/03/2020 

Comune di Casale Litta - via Stazione 
sn - Pozzo Firello 1 uscita pozzo

Prelevatore: Cliente

Data inizio prove: 06/03/2020  Data fine prove:        19/03/2020  

Descrizione campione: Acqua destinata al consumo umano - Campionamento istantaneo - verbale n.ro 4564

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. La riproduzione parziale del presente
Rapporto deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio Analisi Chimiche dott. A.Giusto - Servizi Ambiente - Oderzo (TV).

Data di emissione: 19/03/2020 Pag.

Ditta:Codice campione: 20GS00939

Luogo e punto di prelievo: 

1 di 3

LimitiDenominazione prova ValoreUnità di
misura

Metodo di provaLOQIncertezza

RISULTATI DELLE PROVE

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 20032500335µS/cm ±7 10Conducibilità elettrica a 20°C 

APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 200315°F 1Durezza totale 

EPA 300.1 1999506,9mg/l ±0,3* 0.5Nitrati (NO3) 

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 20036,5÷9.57,8unità pH ±0,1pH 

APAT CNR IRSA 2110 Man 29 20032mg/l ±1 1Torbidità (come SiO2) 

COMPOSTI ORGANOALOGENATI: 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 20180,14µg/l ±0,02 0.011,1,1-tricloroetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.011,1,2-trifluoro-1,2,2-
tricloroetano (Feon 113) 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.0051,1,2,2-tetracloroetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.011,1,2-tricloroetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 20180,01µg/l 0.011,1-dicloroetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.0051,1-dicloroetilene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.101,2-diclorobenzene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.0011,2-dibromoetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.00011,2,3-tricloropropano 

Laboratori Analisi Chimiche dott. A. Giusto - Servizi Ambiente srl
Laboratorio operante in conformità alle norme UNI EN ISO/IEC 17025

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale di cui alla L. 88/2009 ed all'Accordo Resp. n. 78/CSR/2010 con il n. 21
Elenco completo di riconoscimenti ed autorizzazioni disponibili su richiesta.

Sede legale ed amministrativa: 31046 Oderzo (TV) - Via P. Alta, 22 - Tel. 0422.853993 - fax bla - CF 03670110265 - P.IVA e reg imprese tv 14996171006
web: www.laboratorigiusto.it - e-mail: info@laboratorigiusto.it 



20GS00939RAPPORTO DI PROVA N°

2 di 3Pag.

LABORATORI GIUSTO
Dal 1978 la qualità al vostro servizio

Analisi - Consulenza - Formazione - Medicina - Sanità
www.laboratorigiusto.it

sede legale ed amministrativa: Oderzo (TV)

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

LimitiDenominazione prova ValoreUnità di
misura

Metodo di provaLOQIncertezza

RISULTATI DELLE PROVE

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.101,2,3-trimetilbenzene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.11,2,4-triclorobenzene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.01Clorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.1Diclorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.01Tetraclorometano 
(Tetracloruro di Carbonio) 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 20180,06µg/l ±0,01 0.01Triclorofluorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 20180,85µg/l ±0,13 0.01Tetracloroetilene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.01Tricloroetilene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018100,85µg/l 0.01Tricloroetilene + 
Tetracloroetilene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.01Bromodiclorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.01Dibromoclorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.01Tribromometano 
(Bromoformio) 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.01Triclorometano (Cloroformio) 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 201830n.r.µg/l 0.1Trialometani totali 
(sommatoria lower bound) 

APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003>300UFC/mlConteggio colonie su agar 
(22°C 72h) 

UNI EN ISO 9308-1:201700UFC/100mlColiformi totali 

UNI EN ISO 9308-1:201700UFC/100mlEscherichia coli 

Giudizio (non oggetto dell'accreditamento): per i parametri ricercati i valori SONO CONFORMI ai limiti di cui al D. L.vo 31/01.

Limiti: Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n° 31 e s.m.i.

Laboratori Analisi Chimiche dott. A. Giusto - Servizi Ambiente srl
Laboratorio operante in conformità alle norme UNI EN ISO/IEC 17025

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale di cui alla L. 88/2009 ed all'Accordo Resp. n. 78/CSR/2010 con il n. 21
Elenco completo di riconoscimenti ed autorizzazioni disponibili su richiesta.

Sede legale ed amministrativa: 31046 Oderzo (TV) - Via P. Alta, 22 - Tel. 0422.853993 - fax bla - CF 03670110265 - P.IVA e reg imprese tv 14996171006
web: www.laboratorigiusto.it - e-mail: info@laboratorigiusto.it 



20GS00939RAPPORTO DI PROVA N°

3 di 3Pag.

LABORATORI GIUSTO
Dal 1978 la qualità al vostro servizio

Analisi - Consulenza - Formazione - Medicina - Sanità
www.laboratorigiusto.it

sede legale ed amministrativa: Oderzo (TV)

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

(*): i parametri contrassegnati con l'asterisco non rientrano tra quelli accreditati dal laboratorio

Direttore laboratorio
Dr. Adriano Giusto

Chimico
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso

Iscrizione n° 93
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Altre informazioni ritenute utili alla interpretazione dei risultati:

L'incertezza "I" riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.
Per le ricerche microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% K=2, o l'intervallo di confidenza stesso. 
I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 7218:2013.
Quando i risultati sono espressi con <4 (UFC/ml) o <40 (UFC/g) i microrganismi sono presenti ma in numero inferiore a 4 (UFC/ml) o 40 (UFC/g) rispettivamente.
'n.r.': < al Limite di Rilevabilità LOD (se non indicato si fa riferimento al Limite di Quantificazione LOQ).
Si precisa che ogni risultato espresso come 'n.r.' non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
LOQ: Limite di Quantificazione: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza in 
condizioni ben specificate.
LOD: Limite di Rilevabilità: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rivelata ma non necessariamente quantificata in condizioni ben specificate. 
Nel caso di analisi esclusivamente quantitative non viene indicato.
Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di 
Prova si riferiscono esclusivamente al campione così come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilità di tali dati inclusi eventuali influenze sulla validità dei risultati.
Le dichiarazioni di conformità a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la 
regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa.
Rec%: Recupero% indica il recupero che è stato applicato al risultato ove positivo.

Laboratori Analisi Chimiche dott. A. Giusto - Servizi Ambiente srl
Laboratorio operante in conformità alle norme UNI EN ISO/IEC 17025

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale di cui alla L. 88/2009 ed all'Accordo Resp. n. 78/CSR/2010 con il n. 21
Elenco completo di riconoscimenti ed autorizzazioni disponibili su richiesta.

Sede legale ed amministrativa: 31046 Oderzo (TV) - Via P. Alta, 22 - Tel. 0422.853993 - fax bla - CF 03670110265 - P.IVA e reg imprese tv 14996171006
web: www.laboratorigiusto.it - e-mail: info@laboratorigiusto.it 



20LA17465RAPPORTO DI PROVA N°

Analisi - Consulenza - Formazione - Medicina - Sanità
servizioclienti@lifeanalytics.it

sede legale ed amministrativa: Oderzo (TV)

LABORATORI GIUSTO
Dal 1978 la qualità al vostro servizio

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

ALFA S.r.l. 
Via: Carrobbio, n° 3
Città: 21100 Varese (VA)

Data ricevimento: 05/06/2020

Data prelievo: 04/06/2020 

Comune di Casale Litta - via Stazione 
Sn - pozzo Firello 1 - uscita

Prelevatore: Cliente

Data inizio prove: 05/06/2020  Data fine prove:        18/06/2020  

Descrizione campione: Acqua destinata al consumo umano - Campionamento istantaneo - Verbale n.: 8863

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. La riproduzione parziale del presente
Rapporto deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio Analisi Chimiche dott. A.Giusto - Servizi Ambiente - Oderzo (TV).

Data di emissione: 18/06/2020 Pag.

Ditta:Codice campione: 20LA17465

Luogo e punto di prelievo: 

1 di 3

LimitiDenominazione prova ValoreUnità di
misura

Metodo di provaLOQIncertezza

RISULTATI DELLE PROVE

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 20036,5÷9.57,64 ±0,05pH 

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 20032500337µS/cm ±7 10Conducibilità elettrica a 20°C 

APAT CNR IRSA 2110 Man 29 20032mg/l 1Torbidità (come SiO2) 

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003507mg/l ±1 1Nitrati (NO3) 

APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 200314°F 1Durezza totale 

UNI EN ISO 9308-1:201700UFC/100mlEscherichia coli 

UNI EN ISO 9308-1:201700UFC/100mlColiformi totali 

UNI EN ISO 6222:2001> 300UFC/mlCarica batterica totale a 22°C 

COMPOSTI ORGANOALOGENATI: 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 20180,10µg/l ±0,02 0.011,1,1-tricloroetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.011,1,2-trifluoro-1,2,2-
tricloroetano (Freon 113) 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.0051,1,2,2-tetracloroetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.011,1,2-tricloroetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.011,1-dicloroetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.0051,1-dicloroetilene 

Laboratori Analisi Chimiche dott. A. Giusto - Servizi Ambiente srl
Laboratorio operante in conformità alle norme UNI EN ISO/IEC 17025

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale di cui alla L. 88/2009 ed all'Accordo Resp. n. 78/CSR/2010 con il n. 21
Elenco completo di riconoscimenti ed autorizzazioni disponibili su richiesta.

Sede legale ed amministrativa: 31046 Oderzo (TV) - Via P. Alta, 22 - Tel. 0422.1569926 - CF e n.iscr. Reg.Imp.: 03670110265 - P.IVA 14996171006
web: www.laboratorigiusto.it - e-mail:servizioclienti@lifeanalytics.it 



20LA17465RAPPORTO DI PROVA N°
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LABORATORI GIUSTO
Dal 1978 la qualità al vostro servizio

Analisi - Consulenza - Formazione - Medicina - Sanità
servizioclienti@lifeanalytics.it

sede legale ed amministrativa: Oderzo (TV)

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

LimitiDenominazione prova ValoreUnità di
misura

Metodo di provaLOQIncertezza

RISULTATI DELLE PROVE

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.101,2-diclorobenzene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.0011,2-dibromoetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.0011,2,3-tricloropropano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.101,2,3-trimetilbenzene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.101,2,4-triclorobenzene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.10Clorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.1Diclorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l* 0.01Tetraclorometano 
(Tetracloruro di Carbonio) 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 20180,13µg/l ±0,02 0.01Triclorofluorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 20180,73µg/l ±0,11 0.01Tetracloroetilene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.01Tricloroetilene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018100,73µg/l 0.01Tricloroetilene + 
Tetracloroetilene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.01Bromodiclorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.01Dibromoclorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.01Tribromometano 
(Bromoformio) 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.01Triclorometano (Cloroformio) 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 201830n.r.µg/l 0.1Trialometani totali 
(sommatoria lower bound) 

Giudizio (non oggetto dell'accreditamento): per i parametri ricercati i valori SONO CONFORMI ai limiti di cui al D. L.vo 31/01.

Limiti: Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n° 31 e s.m.i.

Laboratori Analisi Chimiche dott. A. Giusto - Servizi Ambiente srl
Laboratorio operante in conformità alle norme UNI EN ISO/IEC 17025

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale di cui alla L. 88/2009 ed all'Accordo Resp. n. 78/CSR/2010 con il n. 21
Elenco completo di riconoscimenti ed autorizzazioni disponibili su richiesta.

Sede legale ed amministrativa: 31046 Oderzo (TV) - Via P. Alta, 22 - Tel. 0422.1569926 - CF e n.iscr. Reg.Imp.: 03670110265 - P.IVA 14996171006
web: www.laboratorigiusto.it - e-mail:servizioclienti@lifeanalytics.it 



20LA17465RAPPORTO DI PROVA N°

3 di 3Pag.

LABORATORI GIUSTO
Dal 1978 la qualità al vostro servizio

Analisi - Consulenza - Formazione - Medicina - Sanità
servizioclienti@lifeanalytics.it

sede legale ed amministrativa: Oderzo (TV)

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

(*): i parametri contrassegnati con l'asterisco non rientrano tra quelli accreditati dal laboratorio

Direttore laboratorio
Dr. Adriano Giusto

Chimico
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso

Iscrizione n° 93
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Altre informazioni ritenute utili alla interpretazione dei risultati:

L'incertezza "I" riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.
Per le ricerche microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% K=2, o l'intervallo di confidenza stesso. 
I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 7218:2013.
Quando i risultati sono espressi con <4 (UFC/ml) o <40 (UFC/g) i microrganismi sono presenti ma in numero inferiore a 4 (UFC/ml) o 40 (UFC/g) rispettivamente.
'n.r.': < al Limite di Rilevabilità LOD (se non indicato si fa riferimento al Limite di Quantificazione LOQ).
Si precisa che ogni risultato espresso come 'n.r.' non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
LOQ: Limite di Quantificazione: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza in 
condizioni ben specificate.
LOD: Limite di Rilevabilità: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rivelata ma non necessariamente quantificata in condizioni ben specificate. 
Nel caso di analisi esclusivamente quantitative non viene indicato.
Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di 
Prova si riferiscono esclusivamente al campione così come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilità di tali dati inclusi eventuali influenze sulla validità dei risultati.
Le dichiarazioni di conformità a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la 
regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa.
Rec%: Recupero% indica il recupero che è stato applicato al risultato ove positivo.

Laboratori Analisi Chimiche dott. A. Giusto - Servizi Ambiente srl
Laboratorio operante in conformità alle norme UNI EN ISO/IEC 17025

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale di cui alla L. 88/2009 ed all'Accordo Resp. n. 78/CSR/2010 con il n. 21
Elenco completo di riconoscimenti ed autorizzazioni disponibili su richiesta.

Sede legale ed amministrativa: 31046 Oderzo (TV) - Via P. Alta, 22 - Tel. 0422.1569926 - CF e n.iscr. Reg.Imp.: 03670110265 - P.IVA 14996171006
web: www.laboratorigiusto.it - e-mail:servizioclienti@lifeanalytics.it 



20LA37530RAPPORTO DI PROVA N°

Laboratorio Analisi Chimiche Dott. A. 
Giusto - Servizi Ambiente S.r.l.

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Facente parte del gruppo LifeAnalytics

ALFA S.r.l. 
Via: Carrobbio, n° 3
Città: 21100 Varese (VA)

Data ricevimento: 21/10/2020

Data prelievo: 20/10/2020 

Comune di Casale Litta - via Stazione 
sn - Pozzo Firello 1 - Pozzo - Uscita 
Pozzo Firello 1 - Uscita Pozzo

Campionamento eseguito da: Cliente

Data inizio prove: 21/10/2020  Data fine prove:        02/11/2020  

Descrizione campione: Acqua di rete - Campionamento istantaneo - Verbale n° 10421

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. La riproduzione parziale del presente
Rapporto deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio Emittente.

Data di emissione: 02/11/2020 Pag.

Commitente:Codice campione: 20LA37530

Luogo e punto di prelievo: 

1 di 5

LimitiDenominazione prova ValoreUnità di
misura

Metodo di provaLOQIncertezza

RISULTATI DELLE PROVE

EPA 6020B 20145,0n.r.µg/l 0.5Cadmio (Cd) 

UNI EN ISO 7899-2:200300UFC/100mlEnterococchi 

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 20036,5÷9.57,98 ±0,05pH 

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 20032500320µS/cm ±6 10Conducibilità elettrica a 20°C 

UNI EN ISO 8467:19975,00,50mg/l ±0,04 0.5Ossidabilità (come O2) 

APAT CNR IRSA 2110 Man 29 20032mg/l ±1 1Torbidità (come SiO2) 

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 20032508,9mg/l ±0,9 1.0Cloruri 

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 20031,50n.r.mg/l 0.1Fluoruri 

APAT CNR IRSA 4050 Man 29 20030,50n.r.mg/l 0.05Nitriti (NO2) 

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 200325024,6mg/l ±2,5 1.0Solfati 

EPA 6020B 20145,0n.r.µg/l 0.5Antimonio (Sb) 

EPA 6020B 2014103µg/l ±1 1Arsenico (As) 

EPA 6020B 20141,0n.r.mg/l 0.1Boro (B) 

Laboratorio Analisi Chimiche Dott. A. Giusto - Servizi Ambiente S.r.l. 
Via Pezza Alta 22 - 31046 Oderzo (TV)
P.IVA 14996171006 C.F. 03670110265
Tel +39 0422 1721991 - Fax +39 0422 1569929
servizioclienti@lifeanalytics.it
www.lifeanalytics.it

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale di cui alla 
L.88/2009 ed all'Accordo Rep. n.78/CSR/2010 con il 21



20LA37530RAPPORTO DI PROVA N°
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Laboratorio Analisi Chimiche Dott. A. 
Giusto - Servizi Ambiente S.r.l.

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Facente parte del gruppo LifeAnalytics

LimitiDenominazione prova ValoreUnità di
misura

Metodo di provaLOQIncertezza

RISULTATI DELLE PROVE

EPA 6020B 201444,0mg/l ±4,4 0.1Calcio (Ca) 

APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 200310n.r.µg/l 1.0Cromo VI (esavalente) (Cr) 

EPA 6020B 201450n.r.µg/l 5Cromo (Cr) 

EPA 6020B 201411,9mg/l ±1,2 0.1Magnesio (Mg) 

EPA 6020B 20145010µg/l ±1 5Manganese (Mn) 

EPA 6020B 20141,0n.r.µg/l 0.2Mercurio (Hg) 

EPA 6020B 201420n.r.µg/l 2Nichel (Ni) 

EPA 6020B 201410n.r.µg/l 1Piombo (Pb) 

EPA 6020B 201410n.r.µg/l 1Selenio (Se) 

EPA 6020B 20142007,0mg/l ±0,7 0.1Sodio (Na) 

APAT CNR IRSA 4070 Man 29 200350n.r.µg/l 5Cianuri (CN) 

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003507,6mg/l ±0,8 1.0Nitrati (NO3) 

APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 200315,9°F ±0,3 1.0Durezza totale 

UNI EN ISO 9308-1:201700UFC/100mlEscherichia coli 

UNI EN ISO 9308-1:201700UFC/100mlColiformi totali 

UNI EN ISO 6222:20010UFC/mlCarica batterica totale a 22°C 

COMPOSTI ORGANOALOGENATI: 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 20180,17µg/l ±0,03 0.011,1,1-tricloroetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.011,1,2-trifluoro-1,2,2-
tricloroetano (Freon 113) 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.0051,1,2,2-tetracloroetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.011,1,2-tricloroetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.011,1-dicloroetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.0051,1-dicloroetilene 

Laboratorio Analisi Chimiche Dott. A. Giusto - Servizi Ambiente S.r.l. 
Via Pezza Alta 22 - 31046 Oderzo (TV)
P.IVA 14996171006 C.F. 03670110265
Tel +39 0422 1721991 - Fax +39 0422 1569929
servizioclienti@lifeanalytics.it
www.lifeanalytics.it
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L.88/2009 ed all'Accordo Rep. n.78/CSR/2010 con il 21
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Laboratorio Analisi Chimiche Dott. A. 
Giusto - Servizi Ambiente S.r.l.

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Facente parte del gruppo LifeAnalytics

LimitiDenominazione prova ValoreUnità di
misura

Metodo di provaLOQIncertezza

RISULTATI DELLE PROVE

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.101,2-diclorobenzene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.0011,2-dibromoetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.0011,2,3-tricloropropano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.101,2,3-trimetilbenzene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.101,2,4-triclorobenzene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.10Clorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.1Diclorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l* 0.01Tetraclorometano 
(Tetracloruro di Carbonio) 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 20180,12µg/l ±0,02 0.01Triclorofluorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 20181,15µg/l ±0,17 0.01Tetracloroetilene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.01Tricloroetilene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018101,15µg/l ±0,17 0.01Tricloroetilene + 
Tetracloroetilene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.01Bromodiclorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.01Dibromoclorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.01Tribromometano 
(Bromoformio) 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 20180,02µg/l ±0,01 0.01Triclorometano (Cloroformio) 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 201830n.r.µg/l 0.1Trialometani totali 
(sommatoria lower bound) 

ANTIPARASSITARI: 

APAT CNR IRSA 5060 Man 29 20030,10n.r.µg/l 0.012,6-diclorobenzamide 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01Alaclor 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,030n.r.µg/l 0.003Aldrin 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01alfa-BHC 

Laboratorio Analisi Chimiche Dott. A. Giusto - Servizi Ambiente S.r.l. 
Via Pezza Alta 22 - 31046 Oderzo (TV)
P.IVA 14996171006 C.F. 03670110265
Tel +39 0422 1721991 - Fax +39 0422 1569929
servizioclienti@lifeanalytics.it
www.lifeanalytics.it

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale di cui alla 
L.88/2009 ed all'Accordo Rep. n.78/CSR/2010 con il 21
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Laboratorio Analisi Chimiche Dott. A. 
Giusto - Servizi Ambiente S.r.l.

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Facente parte del gruppo LifeAnalytics

LimitiDenominazione prova ValoreUnità di
misura

Metodo di provaLOQIncertezza

RISULTATI DELLE PROVE

APAT CNR IRSA 5060 Man 29 20030,10n.r.µg/l 0.01Ametrina 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01Atrazina 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01beta-BHC 

APAT CNR IRSA 5060 Man 29 20030,10n.r.µg/l 0.01Bromacile 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01delta-BHC  

APAT CNR IRSA 5060 Man 29 20030,10n.r.µg/l 0.01Deltametrina 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01Desetilatrazina 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.010Desetildesisopropilatrazina 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01Desetilterbutilazina 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l* 0.010Desisopropilatrazina 

APAT CNR IRSA 5060 Man 29 20030,10n.r.µg/l 0.01Diazinone 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01Endosulfan I 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01Endosulfan II 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01Endosulfan solfato 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01Gamma-esaclorocicloesano 
(gamma-HCH- Lindano) 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01Metolachlor 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01Molinate 

APAT CNR IRSA 5060 Man 29 20030,10n.r.µg/l 0.010Oxadiazon 

APAT CNR IRSA 5060 Man 29 20030,10n.r.µg/l 0.01Pendimetalin 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01Propazina 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01Simazina 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 20180,10n.r.µg/l 0.01TCEP (tris-2cloroetil-fosfato) 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01Terbutilazina 

Laboratorio Analisi Chimiche Dott. A. Giusto - Servizi Ambiente S.r.l. 
Via Pezza Alta 22 - 31046 Oderzo (TV)
P.IVA 14996171006 C.F. 03670110265
Tel +39 0422 1721991 - Fax +39 0422 1569929
servizioclienti@lifeanalytics.it
www.lifeanalytics.it
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Laboratorio Analisi Chimiche Dott. A. 
Giusto - Servizi Ambiente S.r.l.

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Facente parte del gruppo LifeAnalytics

LimitiDenominazione prova ValoreUnità di
misura

Metodo di provaLOQIncertezza

RISULTATI DELLE PROVE

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 20180,10n.r.µg/l 0.01TMCP (tris-
monocloroisopropil-fosfato) 

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI: 

APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003n.r.µg/l 0.001Benzo (b) fluorantene 

APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003n.r.µg/l 0.001Benzo (g,h,i) perilene 

APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003n.r.µg/l 0.001Benzo (k) fluorantene 

APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003n.r.µg/l 0.001Indeno (1,2,3-c,d) pirene 

APAT CNR IRSA 5080 Man 29 20030,1n.r.µg/l 0.01Idrocarburi Policiclici 
Aromatici (IPA) totali 

Giudizio tecnico: Per i parametri ricercati i valori SONO CONFORMI ai limiti di cui al D. L.vo 31/01.

Limiti: Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n° 31 e s.m.i.

(*): i parametri contrassegnati con l'asterisco non rientrano tra quelli accreditati dal laboratorio

Direttore laboratorio Dr. Adriano Giusto

Chimico Ordine dei chimici - Provincia di 
Treviso Iscrizione n° 93

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Altre informazioni ritenute utili alla interpretazione dei risultati:

L'incertezza "I" riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.
Per le ricerche microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% K=2, o l'intervallo di confidenza stesso. 
I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 7218:2013.
Quando i risultati sono espressi con <4 (UFC/ml) o <40 (UFC/g) i microrganismi sono presenti ma in numero inferiore a 4 (UFC/ml) o 40 (UFC/g) rispettivamente.
'n.r.': < al Limite di Rilevabilità LOD (se non indicato si fa riferimento al Limite di Quantificazione LOQ). 
Si precisa che ogni risultato espresso come 'n.r.' non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
LOQ: Limite di Quantificazione: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza in 
condizioni ben specificate.
LOD: Limite di Rilevabilità: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rivelata ma non necessariamente quantificata in condizioni ben specificate. 
Nel caso di analisi esclusivamente quantitative non viene indicato.
Qualora il campionatore non sia un tecnico del Laboratorio, i dati relativi alla descrizione del campionamento si intendono forniti dalla persona che ha eseguito lo stesso ed il 
Laboratorio declina la responsabilità di tali dati inclusi eventuali influenze sulla validità dei risultati. I risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al 
campione così come ricevuto.
Le dichiarazioni di conformità a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la 
regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa.
Rec%: Recupero% indica il recupero che è stato applicato al risultato ove positivo.

Laboratorio Analisi Chimiche Dott. A. Giusto - Servizi Ambiente S.r.l. 
Via Pezza Alta 22 - 31046 Oderzo (TV)
P.IVA 14996171006 C.F. 03670110265
Tel +39 0422 1721991 - Fax +39 0422 1569929
servizioclienti@lifeanalytics.it
www.lifeanalytics.it

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale di cui alla 
L.88/2009 ed all'Accordo Rep. n.78/CSR/2010 con il 21
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Lifeanalytics S.r.l.

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

ALFA S.r.l. 
Via: Carrobbio, n° 3
Città: 21100 Varese (VA)

Data ricevimento: 20/03/2021

Data prelievo: 19/03/2021 

012036 Casale Litta - 036AC01 - Pozzo 
Firello 1 - 036PP01 - Uscita Pozzo 
Firello 1 - Uscita Pozzo

Campionamento eseguito da: Cliente

Data inizio prove: 20/03/2021  Data fine prove:        24/03/2021  

Descrizione campione: Acqua destinata al consumo umano - N. verbale: 10724

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. La riproduzione parziale del presente
Rapporto deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio Emittente.

Data di emissione: 24/03/2021 Pag.

Committente:Codice campione: 21LA15525

Luogo e punto di prelievo: 

1 di 3

LimitiDenominazione prova ValoreUnità di
misura

Metodo di provaLOQIncertezza

RISULTATI DELLE PROVE

Nota

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 20036,5÷9.58,0unità pH ±0,1pH 

APAT CNR IRSA 2110 Man 29 20032mg/l ±0,4 1Torbidità (come SiO2) 

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 20032500325µS/cm ±7 10Conducibilità elettrica a 20°C 

APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 200317,0°F ±0,3 1.0Durezza totale 

UNI 10506:19961500211mg/l ±15 10Residuo fisso a 180°C 

APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003n.r.mg/l 1Solidi sospesi totali (105°C) 

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003504,3mg/l ±0,4 1.0Nitrati (NO3) 

APAT CNR IRSA 4050 Man 29 20030,50n.r.mg/l 0.05Nitriti (NO2) 

APAT CNR IRSA 3030 Man 29 20032007mg/l ±1 1Sodio 

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 20032506,7mg/l ±0,7 1.0Cloruri 

Lifeanalytics S.r.l. 
Via Pezza Alta 22 - 31046 Oderzo (TV)
P.IVA 14996171006 C.F. 03670110265
Tel +39 0422 1721991 - Fax +39 0422 1569929
servizioclienti@lifeanalytics.it
www.lifeanalytics.it

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale di cui alla 
L.88/2009 ed all'Accordo Rep. n.78/CSR/2010 con il 21
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Lifeanalytics S.r.l.

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

LimitiDenominazione prova ValoreUnità di
misura

Metodo di provaLOQIncertezza

RISULTATI DELLE PROVE

Nota

APAT CNR IRSA 3020 Man 29 200313,2mg/l ±0,7 0.1Magnesio (Mg) 

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 200325023,7mg/l ±2,4 1.0Solfati 

EPA 6020B 2014200n.r.µg/l 10Alluminio (Al) 

EPA 6020B 2014103µg/l 1Arsenico (As) 

EPA 6020B 2014200n.r.µg/l 20Ferro (Fe) 

EPA 6020B 20145021µg/l ±1 5Manganese (Mn) 

EPA 218.7:201110n.r.µg/l 0.5Cromo VI (esavalente) (Cr) 

APAT CNR IRSA 3020 Man 29 200346,2mg/l ±2,3 0.1Calcio (Ca) 

APAT CNR IRSA 3020 Man 29 200313,2mg/l ±1,1 0.1Silice (silicio come SiO2) 

Giudizio tecnico:
Per i parametri ricercati i valori SONO CONFORMI ai limiti di cui al D. L.vo 31/01.

Limiti: Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n° 31 e s.m.i.

Direttore laboratorio Dr. Adriano Giusto

Chimico Ordine dei chimici - Provincia di 

Altre informazioni ritenute utili alla interpretazione dei risultati:

L'incertezza "I" riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.
Per le ricerche microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% K=2, o l'intervallo di confidenza stesso. 
I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 7218:2013.
Quando i risultati sono espressi con <4 (UFC/ml) o <40 (UFC/g) i microrganismi sono presenti ma in numero inferiore a 4 (UFC/ml) o 40 (UFC/g) rispettivamente.
'n.r.': < al Limite di Rilevabilità LOD (se non indicato si fa riferimento al Limite di Quantificazione LOQ). 
Si precisa che ogni risultato espresso come 'n.r.' non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
LOQ: Limite di Quantificazione: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza in 
condizioni ben specificate.
LOD: Limite di Rilevabilità: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rivelata ma non necessariamente quantificata in condizioni ben specificate. 
Nel caso di analisi esclusivamente quantitative non viene indicato.
Qualora il campionatore non sia un tecnico del Laboratorio, i dati relativi alla descrizione del campionamento si intendono forniti dalla persona che ha eseguito lo stesso ed il 
Laboratorio declina la responsabilità di tali dati inclusi eventuali influenze sulla validità dei risultati. I risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al 
campione così come ricevuto.
Le dichiarazioni di conformità a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la 
regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa.
Rec%: Recupero% indica il recupero che è stato applicato al risultato ove positivo.

Lifeanalytics S.r.l. 
Via Pezza Alta 22 - 31046 Oderzo (TV)
P.IVA 14996171006 C.F. 03670110265
Tel +39 0422 1721991 - Fax +39 0422 1569929
servizioclienti@lifeanalytics.it
www.lifeanalytics.it

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale di cui alla 
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Lifeanalytics S.r.l.

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Treviso Iscrizione n° 93
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Lifeanalytics S.r.l. 
Via Pezza Alta 22 - 31046 Oderzo (TV)
P.IVA 14996171006 C.F. 03670110265
Tel +39 0422 1721991 - Fax +39 0422 1569929
servizioclienti@lifeanalytics.it
www.lifeanalytics.it

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale di cui alla 
L.88/2009 ed all'Accordo Rep. n.78/CSR/2010 con il 21



1 - DATI IDENTIFICATIVI 

n° di riferimento e denominazione POZZO FIRELLO 2 
Località C.na Prada 
Comune Casale Litta 
Provincia Varese 
Sezione CTR A5c1 
Coordinate chilometriche WGS84 (da CTR)  Latitudine        5.065.133 
 Longitudine     479.346 
Quota (m s.l.m.) 279 
Profondità (m da p.c.) 40,5 

 
UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR) 

 

 
 

 

2 - DATI CARATTERISTICI DELL’OPERA  
Proprietario  Comune di Casale Litta 
Ditta Esecutrice   IPTA 
Anno 2006 
Stato  
 Attivo x 
 Disuso  
 Cementato   
 Altro  
Tipologia utilizzo Potabile 
Portata estratta (mc/a) 81.000 (media 20118-2020) 

 
SCHEMA DI COMPLETAMENTO 

Tubazioni   
Tubazione n. Diametro mm da m a m Filtri da m a m 

1 300 0,0 40,5 1 22,0 32,0 
Setti impermeabili  
Tipo da m a m 
   

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI 



3 – STRATIGRAFIA 

 

 

5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI 
 

2019 = 14,10 m da p.c. 
2020 = 14,46 m da p.c. 





6 - IDROCHIMICA 
 

Allegato 

 
 
 
 



7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA 
 

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO) 
geometrico X temporale  idrogeologico  
data del provvedimento di autorizzazione   
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Analisi - Consulenza - Formazione - Medicina - Sanità
www.laboratorigiusto.it

sede legale ed amministrativa: Oderzo (TV)

LABORATORI GIUSTO
Dal 1978 la qualità al vostro servizio

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

ALFA S.r.l. 
Via: Carrobbio, n° 3
Città: 21100 Varese (VA)

Data ricevimento: 05/03/2020

Data prelievo: 05/03/2020 

Comune di Casale Littà - via Stazione 
sn- Pozzo Firello 2 - uscita pozzo

Prelevatore: Cliente

Data inizio prove: 06/03/2020  Data fine prove:        19/03/2020  

Descrizione campione: Acqua destinata al consumo umano - Campionamento istantaneo - verbale n.ro 4565

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. La riproduzione parziale del presente
Rapporto deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio Analisi Chimiche dott. A.Giusto - Servizi Ambiente - Oderzo (TV).

Data di emissione: 19/03/2020 Pag.

Ditta:Codice campione: 20GS00942

Luogo e punto di prelievo: 

1 di 3

LimitiDenominazione prova ValoreUnità di
misura

Metodo di provaLOQIncertezza

RISULTATI DELLE PROVE

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 20032500388µS/cm ±8 10Conducibilità elettrica a 20°C 

APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 200318°F 1Durezza totale 

EPA 300.1 19995015,0mg/l ±0,6* 0.5Nitrati (NO3) 

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 20036,5÷9.57,7unità pH ±0,1pH 

APAT CNR IRSA 2110 Man 29 20032mg/l ±1 1Torbidità (come SiO2) 

COMPOSTI ORGANOALOGENATI: 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 20180,14µg/l ±0,02 0.011,1,1-tricloroetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.011,1,2-trifluoro-1,2,2-
tricloroetano (Feon 113) 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.0051,1,2,2-tetracloroetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.011,1,2-tricloroetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.011,1-dicloroetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.0051,1-dicloroetilene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.101,2-diclorobenzene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.0011,2-dibromoetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.00011,2,3-tricloropropano 

Laboratori Analisi Chimiche dott. A. Giusto - Servizi Ambiente srl
Laboratorio operante in conformità alle norme UNI EN ISO/IEC 17025

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale di cui alla L. 88/2009 ed all'Accordo Resp. n. 78/CSR/2010 con il n. 21
Elenco completo di riconoscimenti ed autorizzazioni disponibili su richiesta.

Sede legale ed amministrativa: 31046 Oderzo (TV) - Via P. Alta, 22 - Tel. 0422.853993 - fax bla - CF 03670110265 - P.IVA e reg imprese tv 14996171006
web: www.laboratorigiusto.it - e-mail: info@laboratorigiusto.it 
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LABORATORI GIUSTO
Dal 1978 la qualità al vostro servizio

Analisi - Consulenza - Formazione - Medicina - Sanità
www.laboratorigiusto.it

sede legale ed amministrativa: Oderzo (TV)

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

LimitiDenominazione prova ValoreUnità di
misura

Metodo di provaLOQIncertezza

RISULTATI DELLE PROVE

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.101,2,3-trimetilbenzene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.11,2,4-triclorobenzene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.01Clorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.1Diclorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.01Tetraclorometano 
(Tetracloruro di Carbonio) 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 20180,12µg/l ±0,02 0.01Triclorofluorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 20183,29µg/l ±0,49 0.01Tetracloroetilene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 20180,02µg/l ±0,01 0.01Tricloroetilene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018103,31µg/l 0.01Tricloroetilene + 
Tetracloroetilene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.01Bromodiclorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.01Dibromoclorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.01Tribromometano 
(Bromoformio) 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.01Triclorometano (Cloroformio) 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 201830n.r.µg/l 0.1Trialometani totali 
(sommatoria lower bound) 

APAT CNR IRSA 7050 Man 29 200320UFC/mlConteggio colonie su agar 
(22°C 72h) 

UNI EN ISO 9308-1:201700UFC/100mlColiformi totali 

UNI EN ISO 9308-1:201700UFC/100mlEscherichia coli 

Giudizio (non oggetto dell'accreditamento): per i parametri ricercati i valori SONO CONFORMI ai limiti di cui al D. L.vo 31/01.

Limiti: Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n° 31 e s.m.i.

Laboratori Analisi Chimiche dott. A. Giusto - Servizi Ambiente srl
Laboratorio operante in conformità alle norme UNI EN ISO/IEC 17025

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale di cui alla L. 88/2009 ed all'Accordo Resp. n. 78/CSR/2010 con il n. 21
Elenco completo di riconoscimenti ed autorizzazioni disponibili su richiesta.

Sede legale ed amministrativa: 31046 Oderzo (TV) - Via P. Alta, 22 - Tel. 0422.853993 - fax bla - CF 03670110265 - P.IVA e reg imprese tv 14996171006
web: www.laboratorigiusto.it - e-mail: info@laboratorigiusto.it 
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LABORATORI GIUSTO
Dal 1978 la qualità al vostro servizio

Analisi - Consulenza - Formazione - Medicina - Sanità
www.laboratorigiusto.it

sede legale ed amministrativa: Oderzo (TV)

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

(*): i parametri contrassegnati con l'asterisco non rientrano tra quelli accreditati dal laboratorio

Direttore laboratorio
Dr. Adriano Giusto

Chimico
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso

Iscrizione n° 93
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Altre informazioni ritenute utili alla interpretazione dei risultati:

L'incertezza "I" riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.
Per le ricerche microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% K=2, o l'intervallo di confidenza stesso. 
I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 7218:2013.
Quando i risultati sono espressi con <4 (UFC/ml) o <40 (UFC/g) i microrganismi sono presenti ma in numero inferiore a 4 (UFC/ml) o 40 (UFC/g) rispettivamente.
'n.r.': < al Limite di Rilevabilità LOD (se non indicato si fa riferimento al Limite di Quantificazione LOQ).
Si precisa che ogni risultato espresso come 'n.r.' non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
LOQ: Limite di Quantificazione: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza in 
condizioni ben specificate.
LOD: Limite di Rilevabilità: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rivelata ma non necessariamente quantificata in condizioni ben specificate. 
Nel caso di analisi esclusivamente quantitative non viene indicato.
Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di 
Prova si riferiscono esclusivamente al campione così come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilità di tali dati inclusi eventuali influenze sulla validità dei risultati.
Le dichiarazioni di conformità a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la 
regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa.
Rec%: Recupero% indica il recupero che è stato applicato al risultato ove positivo.

Laboratori Analisi Chimiche dott. A. Giusto - Servizi Ambiente srl
Laboratorio operante in conformità alle norme UNI EN ISO/IEC 17025

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale di cui alla L. 88/2009 ed all'Accordo Resp. n. 78/CSR/2010 con il n. 21
Elenco completo di riconoscimenti ed autorizzazioni disponibili su richiesta.

Sede legale ed amministrativa: 31046 Oderzo (TV) - Via P. Alta, 22 - Tel. 0422.853993 - fax bla - CF 03670110265 - P.IVA e reg imprese tv 14996171006
web: www.laboratorigiusto.it - e-mail: info@laboratorigiusto.it 



20LA17464RAPPORTO DI PROVA N°

Analisi - Consulenza - Formazione - Medicina - Sanità
servizioclienti@lifeanalytics.it

sede legale ed amministrativa: Oderzo (TV)

LABORATORI GIUSTO
Dal 1978 la qualità al vostro servizio

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

ALFA S.r.l. 
Via: Carrobbio, n° 3
Città: 21100 Varese (VA)

Data ricevimento: 05/06/2020

Data prelievo: 04/06/2020 

Comune di Casale Litta - via Stazione 
Sn - pozzo Firello 2 - uscita

Prelevatore: Cliente

Data inizio prove: 05/06/2020  Data fine prove:        18/06/2020  

Descrizione campione: Acqua destinata al consumo umano - Campionamento istantaneo - Verbale n.: 8862

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. La riproduzione parziale del presente
Rapporto deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio Analisi Chimiche dott. A.Giusto - Servizi Ambiente - Oderzo (TV).

Data di emissione: 18/06/2020 Pag.

Ditta:Codice campione: 20LA17464

Luogo e punto di prelievo: 

1 di 3

LimitiDenominazione prova ValoreUnità di
misura

Metodo di provaLOQIncertezza

RISULTATI DELLE PROVE

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 20036,5÷9.57,54 ±0,05pH 

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 20032500384µS/cm ±8 10Conducibilità elettrica a 20°C 

APAT CNR IRSA 2110 Man 29 20032mg/l ±1 1Torbidità (come SiO2) 

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 20035014mg/l ±1 1Nitrati (NO3) 

APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 200316°F 1Durezza totale 

UNI EN ISO 9308-1:201700UFC/100mlEscherichia coli 

UNI EN ISO 9308-1:201700UFC/100mlColiformi totali 

UNI EN ISO 6222:20010UFC/mlCarica batterica totale a 22°C 

COMPOSTI ORGANOALOGENATI: 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 20180,12µg/l ±0,02 0.011,1,1-tricloroetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.011,1,2-trifluoro-1,2,2-
tricloroetano (Freon 113) 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.0051,1,2,2-tetracloroetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.011,1,2-tricloroetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.011,1-dicloroetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.0051,1-dicloroetilene 

Laboratori Analisi Chimiche dott. A. Giusto - Servizi Ambiente srl
Laboratorio operante in conformità alle norme UNI EN ISO/IEC 17025

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale di cui alla L. 88/2009 ed all'Accordo Resp. n. 78/CSR/2010 con il n. 21
Elenco completo di riconoscimenti ed autorizzazioni disponibili su richiesta.

Sede legale ed amministrativa: 31046 Oderzo (TV) - Via P. Alta, 22 - Tel. 0422.1569926 - CF e n.iscr. Reg.Imp.: 03670110265 - P.IVA 14996171006
web: www.laboratorigiusto.it - e-mail:servizioclienti@lifeanalytics.it 
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LABORATORI GIUSTO
Dal 1978 la qualità al vostro servizio

Analisi - Consulenza - Formazione - Medicina - Sanità
servizioclienti@lifeanalytics.it

sede legale ed amministrativa: Oderzo (TV)

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

LimitiDenominazione prova ValoreUnità di
misura

Metodo di provaLOQIncertezza

RISULTATI DELLE PROVE

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.101,2-diclorobenzene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.0011,2-dibromoetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.0011,2,3-tricloropropano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.101,2,3-trimetilbenzene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.101,2,4-triclorobenzene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.10Clorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.1Diclorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l* 0.01Tetraclorometano 
(Tetracloruro di Carbonio) 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 20180,31µg/l ±0,05 0.01Triclorofluorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 20183,52µg/l ±0,53 0.01Tetracloroetilene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 20180,02µg/l ±0,01 0.01Tricloroetilene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018103,54µg/l 0.01Tricloroetilene + 
Tetracloroetilene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.01Bromodiclorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.01Dibromoclorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.01Tribromometano 
(Bromoformio) 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.01Triclorometano (Cloroformio) 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 201830n.r.µg/l 0.1Trialometani totali 
(sommatoria lower bound) 

Giudizio (non oggetto dell'accreditamento): per i parametri ricercati i valori SONO CONFORMI ai limiti di cui al D. L.vo 31/01.

Limiti: Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n° 31 e s.m.i.

Laboratori Analisi Chimiche dott. A. Giusto - Servizi Ambiente srl
Laboratorio operante in conformità alle norme UNI EN ISO/IEC 17025

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale di cui alla L. 88/2009 ed all'Accordo Resp. n. 78/CSR/2010 con il n. 21
Elenco completo di riconoscimenti ed autorizzazioni disponibili su richiesta.

Sede legale ed amministrativa: 31046 Oderzo (TV) - Via P. Alta, 22 - Tel. 0422.1569926 - CF e n.iscr. Reg.Imp.: 03670110265 - P.IVA 14996171006
web: www.laboratorigiusto.it - e-mail:servizioclienti@lifeanalytics.it 
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LABORATORI GIUSTO
Dal 1978 la qualità al vostro servizio

Analisi - Consulenza - Formazione - Medicina - Sanità
servizioclienti@lifeanalytics.it

sede legale ed amministrativa: Oderzo (TV)

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

(*): i parametri contrassegnati con l'asterisco non rientrano tra quelli accreditati dal laboratorio

Direttore laboratorio
Dr. Adriano Giusto

Chimico
Ordine dei chimici - Provincia di Treviso

Iscrizione n° 93
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Altre informazioni ritenute utili alla interpretazione dei risultati:

L'incertezza "I" riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.
Per le ricerche microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% K=2, o l'intervallo di confidenza stesso. 
I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 7218:2013.
Quando i risultati sono espressi con <4 (UFC/ml) o <40 (UFC/g) i microrganismi sono presenti ma in numero inferiore a 4 (UFC/ml) o 40 (UFC/g) rispettivamente.
'n.r.': < al Limite di Rilevabilità LOD (se non indicato si fa riferimento al Limite di Quantificazione LOQ).
Si precisa che ogni risultato espresso come 'n.r.' non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
LOQ: Limite di Quantificazione: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza in 
condizioni ben specificate.
LOD: Limite di Rilevabilità: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rivelata ma non necessariamente quantificata in condizioni ben specificate. 
Nel caso di analisi esclusivamente quantitative non viene indicato.
Qualora il Prelevatore sia il Cliente: i dati relativi alla descrizione del campione ed i dati del campionamento si intendono forniti dal cliente; i risultati contenuti nel Rapporto di 
Prova si riferiscono esclusivamente al campione così come ricevuto; il laboratorio declina la responsabilità di tali dati inclusi eventuali influenze sulla validità dei risultati.
Le dichiarazioni di conformità a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la 
regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa.
Rec%: Recupero% indica il recupero che è stato applicato al risultato ove positivo.

Laboratori Analisi Chimiche dott. A. Giusto - Servizi Ambiente srl
Laboratorio operante in conformità alle norme UNI EN ISO/IEC 17025

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale di cui alla L. 88/2009 ed all'Accordo Resp. n. 78/CSR/2010 con il n. 21
Elenco completo di riconoscimenti ed autorizzazioni disponibili su richiesta.

Sede legale ed amministrativa: 31046 Oderzo (TV) - Via P. Alta, 22 - Tel. 0422.1569926 - CF e n.iscr. Reg.Imp.: 03670110265 - P.IVA 14996171006
web: www.laboratorigiusto.it - e-mail:servizioclienti@lifeanalytics.it 



20LA37525RAPPORTO DI PROVA N°

Laboratorio Analisi Chimiche Dott. A. 
Giusto - Servizi Ambiente S.r.l.

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Facente parte del gruppo LifeAnalytics

ALFA S.r.l. 
Via: Carrobbio, n° 3
Città: 21100 Varese (VA)

Data ricevimento: 21/10/2020

Data prelievo: 20/10/2020 

Comune di Casale Litta - via Stazione 
Sn - Pozzo Firello 2 - Pozzo - Uscita 
Pozzo Firello 2 - Uscita Pozzo

Campionamento eseguito da: Cliente

Data inizio prove: 21/10/2020  Data fine prove:        02/11/2020  

Descrizione campione: Acqua di rete - Campionamento istantaneo - Verbale n° 10418

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato. La riproduzione parziale del presente
Rapporto deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio Emittente.

Data di emissione: 02/11/2020 Pag.

Commitente:Codice campione: 20LA37525

Luogo e punto di prelievo: 

1 di 5

LimitiDenominazione prova ValoreUnità di
misura

Metodo di provaLOQIncertezza

RISULTATI DELLE PROVE

EPA 6020B 20145,0n.r.µg/l 0.5Cadmio (Cd) 

UNI EN ISO 7899-2:200300UFC/100mlEnterococchi 

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 20036,5÷9.57,78 ±0,05pH 

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 20032500361µS/cm ±7 10Conducibilità elettrica a 20°C 

UNI EN ISO 8467:19975,00,50mg/l ±0,04 0.5Ossidabilità (come O2) 

APAT CNR IRSA 2110 Man 29 20032mg/l ±0,4 1Torbidità (come SiO2) 

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 200325013,9mg/l ±1,4 1.0Cloruri 

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 20031,50n.r.mg/l 0.1Fluoruri 

APAT CNR IRSA 4050 Man 29 20030,50n.r.mg/l 0.05Nitriti (NO2) 

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 200325023,5mg/l ±2,4 1.0Solfati 

EPA 6020B 20145,0n.r.µg/l 0.5Antimonio (Sb) 

EPA 6020B 2014102µg/l ±0,2 1Arsenico (As) 

EPA 6020B 20141,0n.r.mg/l 0.1Boro (B) 

Laboratorio Analisi Chimiche Dott. A. Giusto - Servizi Ambiente S.r.l. 
Via Pezza Alta 22 - 31046 Oderzo (TV)
P.IVA 14996171006 C.F. 03670110265
Tel +39 0422 1721991 - Fax +39 0422 1569929
servizioclienti@lifeanalytics.it
www.lifeanalytics.it

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale di cui alla 
L.88/2009 ed all'Accordo Rep. n.78/CSR/2010 con il 21
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Laboratorio Analisi Chimiche Dott. A. 
Giusto - Servizi Ambiente S.r.l.

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Facente parte del gruppo LifeAnalytics

LimitiDenominazione prova ValoreUnità di
misura

Metodo di provaLOQIncertezza

RISULTATI DELLE PROVE

EPA 6020B 201449,7mg/l ±5,0 0.1Calcio (Ca) 

APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 200310n.r.µg/l 1.0Cromo VI (esavalente) (Cr) 

EPA 6020B 201450n.r.µg/l 5Cromo (Cr) 

EPA 6020B 201413,5mg/l ±1,4 0.1Magnesio (Mg) 

EPA 6020B 201450n.r.µg/l 5Manganese (Mn) 

EPA 6020B 20141,0n.r.µg/l 0.2Mercurio (Hg) 

EPA 6020B 201420n.r.µg/l 2Nichel (Ni) 

EPA 6020B 201410n.r.µg/l 1Piombo (Pb) 

EPA 6020B 201410n.r.µg/l 1Selenio (Se) 

EPA 6020B 20142009,1mg/l ±0,9 0.1Sodio (Na) 

APAT CNR IRSA 4070 Man 29 200350n.r.µg/l 5Cianuri (CN) 

APAT CNR IRSA 4020 Man 29 20035013,4mg/l ±1,3 1.0Nitrati (NO3) 

APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 200318,0°F ±0,4 1.0Durezza totale 

UNI EN ISO 9308-1:201700UFC/100mlEscherichia coli 

UNI EN ISO 9308-1:201700UFC/100mlColiformi totali 

UNI EN ISO 6222:20010UFC/mlCarica batterica totale a 22°C 

COMPOSTI ORGANOALOGENATI: 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 20180,22µg/l ±0,03 0.011,1,1-tricloroetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.011,1,2-trifluoro-1,2,2-
tricloroetano (Freon 113) 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.0051,1,2,2-tetracloroetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.011,1,2-tricloroetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.011,1-dicloroetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.0051,1-dicloroetilene 

Laboratorio Analisi Chimiche Dott. A. Giusto - Servizi Ambiente S.r.l. 
Via Pezza Alta 22 - 31046 Oderzo (TV)
P.IVA 14996171006 C.F. 03670110265
Tel +39 0422 1721991 - Fax +39 0422 1569929
servizioclienti@lifeanalytics.it
www.lifeanalytics.it

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale di cui alla 
L.88/2009 ed all'Accordo Rep. n.78/CSR/2010 con il 21
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Laboratorio Analisi Chimiche Dott. A. 
Giusto - Servizi Ambiente S.r.l.

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Facente parte del gruppo LifeAnalytics

LimitiDenominazione prova ValoreUnità di
misura

Metodo di provaLOQIncertezza

RISULTATI DELLE PROVE

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.101,2-diclorobenzene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.0011,2-dibromoetano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.0011,2,3-tricloropropano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.101,2,3-trimetilbenzene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.101,2,4-triclorobenzene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.10Clorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.1Diclorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l* 0.01Tetraclorometano 
(Tetracloruro di Carbonio) 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 20180,34µg/l ±0,05 0.01Triclorofluorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 20186,19µg/l ±0,93 0.01Tetracloroetilene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 20180,05µg/l ±0,01 0.01Tricloroetilene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018106,24µg/l ±0,94 0.01Tricloroetilene + 
Tetracloroetilene 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.01Bromodiclorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.01Dibromoclorometano 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018n.r.µg/l 0.01Tribromometano 
(Bromoformio) 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 20180,03µg/l ±0,01 0.01Triclorometano (Cloroformio) 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 201830n.r.µg/l 0.1Trialometani totali 
(sommatoria lower bound) 

ANTIPARASSITARI: 

APAT CNR IRSA 5060 Man 29 20030,10n.r.µg/l 0.012,6-diclorobenzamide 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01Alaclor 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,030n.r.µg/l 0.003Aldrin 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01alfa-BHC 
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Laboratorio Analisi Chimiche Dott. A. 
Giusto - Servizi Ambiente S.r.l.

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Facente parte del gruppo LifeAnalytics

LimitiDenominazione prova ValoreUnità di
misura

Metodo di provaLOQIncertezza

RISULTATI DELLE PROVE

APAT CNR IRSA 5060 Man 29 20030,10n.r.µg/l 0.01Ametrina 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01Atrazina 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01beta-BHC 

APAT CNR IRSA 5060 Man 29 20030,10n.r.µg/l 0.01Bromacile 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01delta-BHC  

APAT CNR IRSA 5060 Man 29 20030,10n.r.µg/l 0.01Deltametrina 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01Desetilatrazina 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.010Desetildesisopropilatrazina 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01Desetilterbutilazina 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l* 0.010Desisopropilatrazina 

APAT CNR IRSA 5060 Man 29 20030,10n.r.µg/l 0.01Diazinone 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01Endosulfan I 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01Endosulfan II 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01Endosulfan solfato 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01Gamma-esaclorocicloesano 
(gamma-HCH- Lindano) 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01Metolachlor 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01Molinate 

APAT CNR IRSA 5060 Man 29 20030,10n.r.µg/l 0.010Oxadiazon 

APAT CNR IRSA 5060 Man 29 20030,10n.r.µg/l 0.01Pendimetalin 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01Propazina 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01Simazina 

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 20180,10n.r.µg/l 0.01TCEP (tris-2cloroetil-fosfato) 

EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 20180,10n.r.µg/l 0.01Terbutilazina 

Laboratorio Analisi Chimiche Dott. A. Giusto - Servizi Ambiente S.r.l. 
Via Pezza Alta 22 - 31046 Oderzo (TV)
P.IVA 14996171006 C.F. 03670110265
Tel +39 0422 1721991 - Fax +39 0422 1569929
servizioclienti@lifeanalytics.it
www.lifeanalytics.it

Laboratorio iscritto nell'elenco regionale di cui alla 
L.88/2009 ed all'Accordo Rep. n.78/CSR/2010 con il 21



20LA37525RAPPORTO DI PROVA N°

5 di 5Pag.

Laboratorio Analisi Chimiche Dott. A. 
Giusto - Servizi Ambiente S.r.l.

LAB N° 0128 L
Membro degli Accordi di Mutuo 
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Facente parte del gruppo LifeAnalytics

LimitiDenominazione prova ValoreUnità di
misura

Metodo di provaLOQIncertezza

RISULTATI DELLE PROVE

EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 20180,10n.r.µg/l 0.01TMCP (tris-
monocloroisopropil-fosfato) 

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI: 

APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003n.r.µg/l 0.001Benzo (b) fluorantene 

APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003n.r.µg/l 0.001Benzo (g,h,i) perilene 

APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003n.r.µg/l 0.001Benzo (k) fluorantene 

APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003n.r.µg/l 0.001Indeno (1,2,3-c,d) pirene 

APAT CNR IRSA 5080 Man 29 20030,1n.r.µg/l 0.01Idrocarburi Policiclici 
Aromatici (IPA) totali 

Giudizio tecnico: Per i parametri ricercati i valori SONO CONFORMI ai limiti di cui al D. L.vo 31/01.

Limiti: Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n° 31 e s.m.i.

(*): i parametri contrassegnati con l'asterisco non rientrano tra quelli accreditati dal laboratorio

Direttore laboratorio Dr. Adriano Giusto

Chimico Ordine dei chimici - Provincia di 
Treviso Iscrizione n° 93

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Altre informazioni ritenute utili alla interpretazione dei risultati:

L'incertezza "I" riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.
Per le ricerche microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% K=2, o l'intervallo di confidenza stesso. 
I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 7218:2013.
Quando i risultati sono espressi con <4 (UFC/ml) o <40 (UFC/g) i microrganismi sono presenti ma in numero inferiore a 4 (UFC/ml) o 40 (UFC/g) rispettivamente.
'n.r.': < al Limite di Rilevabilità LOD (se non indicato si fa riferimento al Limite di Quantificazione LOQ). 
Si precisa che ogni risultato espresso come 'n.r.' non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
LOQ: Limite di Quantificazione: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza in 
condizioni ben specificate.
LOD: Limite di Rilevabilità: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rivelata ma non necessariamente quantificata in condizioni ben specificate. 
Nel caso di analisi esclusivamente quantitative non viene indicato.
Qualora il campionatore non sia un tecnico del Laboratorio, i dati relativi alla descrizione del campionamento si intendono forniti dalla persona che ha eseguito lo stesso ed il 
Laboratorio declina la responsabilità di tali dati inclusi eventuali influenze sulla validità dei risultati. I risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al 
campione così come ricevuto.
Le dichiarazioni di conformità a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la 
regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa.
Rec%: Recupero% indica il recupero che è stato applicato al risultato ove positivo.
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