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Metodologia adottata per la definizione dei corpi idrici 
sotterranei in regione Lombardia 

Nell’ambito dell’aggiornamento sessennale del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, 

Regione Lombardia ha ritenuto necessario svolgere alcuni studi tecnici di approfondimento per definire in 

modo più accurato la perimetrazione dei complessi idrogeologici e dei corpi idrici sotterranei. 

 

Secondo l’Allegato 1 del D.lgs. 30 del 16/03/2009 (Identificazione e caratterizzazione dei corpi idrici 

sotterranei), “sulla base dei criteri generali univoci utili per giungere alla definizione dei corpi idrici 

sotterranei sono state definite sette tipologie di complessi idrogeologici partendo dalla Carta delle risorse 

idriche sotterranee di Mouton che costituisce il quadro di riferimento nazionale omogeneo”. 

 

Acronimo Complessi Idrogeologici 

DQ Alluvioni delle depressioni quaternarie 

AV Alluvioni vallive 

CA Calcari 

VU Vulcaniti 

DET Formazioni detritiche degli altipiani plioquaternarie 

LOC Acquiferi locali 

STE Formazioni sterili 

Tabella 1 - J.J. Fried, J. Mouton, F. Mangano (1982) 

Tuttavia, considerando che i complessi definiti dalla Carta delle risorse idriche sotterranee di Mouton 

(Tabella 1) sono in generale applicabili solo in alcune porzioni del territorio lombardo a causa della scala 

nazionale del medesimo studio, Regione Lombardia ha provveduto alla ridefinizione dei propri complessi 

idrogeologici, e di conseguenza dei propri corpi idrici, sulla base di studi tecnici di approfondimento, 

tenendo comunque in considerazione quale punto di partenza il lavoro di Mouton sopracitato. 

 

La nuova suddivisione del territorio regionale in nuovi complessi idrogeologici operata da Regione 

Lombardia contestualmente alla prima revisione sessennale del Piano di Gestione, ha portato alla 

definizione di 12 subcomplessi idrogeologici riportati e descritti in Tabella 2. 

 

Le modalità operative con cui sono stati definiti tali subcomplessi, il modo in cui si relazionano con quelli 

della Carta delle risorse idriche sotterranee di Mouton (Tabella 1) e le relative proprietà e caratteristiche 

idrogeologiche (permeabilità, porosità, ecc…) sono argomenti che verranno trattati in modo più 

approfondito in altri documenti. 
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Complesso Subcomplesso Descrizione 

Idrostruttura Sotterranea Superficiale Cfr. Tabella 3 

Idrostruttura Sotterranea Intermedia Cfr. Tabella 3 

Idrostruttura Sotterranea Profonda Cfr. Tabella 3 

Idrostruttura Sotterranea di Fondovalle Cfr. Tabella 3 

Depositi sciolti 

quaternari 

Depositi quaternari di origine glaciale 

Occupa tutta la porzione di territorio lombardo di collegamento tra i rilievi prealpini e 

la Pianura padana occupato da depositi quaternari di origine prevalentemente glaciale 

e/o fluvioglaciale 

Formazioni Carsiche 
Occupa tutta la porzione prealpina laddove affiora la successione carbonatico-triassico 

del bacino lombardo caratterizzata dalla presenza di condotti carsici. 

Formazioni locali Carsiche 

Si tratta di tutte le aree identificate nello studio della FSLo che si trovano isolate 

rispetto al complesso carbonatico principale (ad esempio nei marmi alpini e dolomie 

collocate al confine NE). 

Formazioni calcareo-

dolomitiche terziario - 

giurassiche 

Formazioni Carbonatiche sterili 

Subcomplesso creato per accogliere tutte quelle aree in cui affiorano le rocce della 

successione triassico-giurassica del Bacino Lombardo che sono state escluse dal 

complesso idrico “Formazioni carsiche” (delimitato sulla base dello studio della FSLo). 

Formazioni terrigene appenniniche 
Occupa tutta la porzione dell’Appennino Pavese caratterizzato dall’affioramento di 

formazioni cretacico-eoceniche di natura torbiditica. 

Formazioni terrigene 

cretacico-neogeniche 

Formazioni terrigene prealpine 

Occupa tutta l’area prealpina dove affiorano le rocce delle formazioni cretaciche del 

Bacino Lombardo; esso è assimilabile, da un punto di vista litologico, al complesso 

delle Formazioni Terrigene Appenniniche da cui è stato diviso per una questione 

geografica. 

Formazioni cristallino-metamorfiche 

Occupa quasi tutto il territorio regionale a N della Linea Insubrica e, quindi, è 

caratterizzato dall’affioramento delle rocce metamorfiche-cristalline del basamento 

nel settore alpino Formazioni pre-

terziarie del basamento 

Conglomerati e arenarie vulcaniche 

Permiane 

Occupa la porzione più settentrionale delle Prealpi lombarde laddove affiorano le 

rocce delle formazioni permiane della successione geologica del Bacino Lombardo 

Tabella 2 – Complessi e subcomplessi idrogeologici dell’aggiornamento sessennale (2015) del PdG con le relative proprietà idrogeologiche. 
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Per quanto concerne la struttura idrogeologica dei settori di pianura in Lombardia, sono stati condotti studi 

specialistici articolati in due fasi operative distinte: 

 

− inizialmente è stato necessario ricostruire le superfici piezometriche dell’acquifero libero, degli 

acquiferi semiconfinati e confinati profondi mediante l’esecuzione di due campagne di 

monitoraggio piezometrico e la successiva elaborazione dei dati raccolti;  

 

− in seconda battuta è stata rivista la perimetrazione dei corpi idrici di pianura e fondovalle passando 

attraverso l'identificazione delle principali idrostrutture (Tabella 3) che sono state definite, a partire 

dalla classificazione dei Gruppi Acquiferi ENI AGIP 2002
1
, grazie a una maglia regolare di sezioni 

idrogeologiche. 

 

In sintesi sono state riconosciute 3 idrostrutture nell’ambito di pianura (Tabella 3), le quali sono state a loro 

volte suddivise in 20 corpi idrici (Tabella 4 e Figura 2) sulla base sia di limiti “verticali” tra le diverse 

idrostrutture sia di limiti laterali e trasversali tra i singoli corpi idrici all’interno di ciascuna idrostruttura. 

In particolare, i limiti tra le diverse idrostrutture sono stati posti in corrispondenza del tetto 

dell'acquitardo/acquicludo di separazione tra due idrostrutture (in genere in corrispondenza del tetto di un 

livello significativamente spesso e continuo di argille e/o limi).  

Inoltre, all’interno di ciascuna idrostruttura, sono stati individuati: 

 

− limiti laterali posti in corrispondenza di quei tratti di corso d’acqua principali che determinano un 

significativo effetto drenante e di riduzione di spessore sull’acquifero libero superficiale (Ticino, 

Lambro, Adda, Oglio, Mincio); 

− limiti trasversali di separazione tra corpi idrici di alta, media e bassa pianura sono invece posti 

rispettivamente in corrispondenza sia del passaggio morfologico tra alta e media pianura lombarda 

(posto all’altezza della linea alta dei fontanili, dove si assiste ad una progressiva riduzione della 

permeabilità media dell’acquifero superficiale), sia del cambio di gradiente piezometrico 

dell’acquifero superficiale, all’ingresso nei paleoalvei recenti e attuali del Po 

 

                                                           
1
 Nella pubblicazione Geologia degli Acquiferi Padani della Regione Lombardia a cura di Regione Lombardia ed ENI 

Divisione AGIP (2002) i depositi della pianura padana sono stati suddivisi in tre unità stratigrafiche, denominate Gruppi 

Acquiferi A, B e C; il Gruppo Acquifero A, a sua volta suddiviso in Gruppo Acquifero A1 e A2, è il più recente e il più 

vicino al piano campagna; man mano che si scende in profondità si incontrano i depositi del Gruppo Acquifero B e, 

successivamente, del Gruppo Acquifero C. 
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Nome Descrizione 

ISS 
Idrostruttura Sotterranea Superficiale 

Tale idrostruttura è sede dell’acquifero libero; 

essa comprende: 

− il Gruppo Acquifero A e B, nei settori di alta 

pianura Lombarda, 

− la porzione superiore del Gruppo Acquifero A 

(denominata Unità A1) nella media e bassa 

pianura Lombarda 

ISI 
Idrostruttura Sotterranea Intermedia 

Tale idrostruttura è sede di acquiferi da 

semiconfinati a confinati; essa comprende la 

porzione profonda del Gruppo Acquifero A 

(denominata Unità A2) e il Gruppo Acquifero B 

presente nella media e bassa pianura Lombarda 

ISP 
Idrostruttura Sotterranea Profonda 

Tale idrostruttura è sede di acquiferi confinati 

comprendente il Gruppo Acquifero C nei settori di 

alta e media pianura Lombarda in cui esso è 

conosciuto tramite indagini dirette e captato 

Tabella 3 – Idrostrutture di pianura definite nell’aggiornamento del PdG 2015 

Idrostruttura Corpo Idrico 

Corpo idrico sotterraneo superficiale di Alta pianura Bacino Adda – Oglio 

Corpo idrico sotterraneo superficiale di Alta pianura Bacino Oglio – Mella 

Corpo idrico sotterraneo superficiale di Alta pianura Bacino Ticino – Adda 

Corpo idrico sotterraneo superficiale di Bassa pianura Bacino Oltrepo Pavese 

Corpo idrico sotterraneo superficiale di Media pianura Bacino Pavese 

Corpo idrico sotterraneo superficiale di Bassa pianura Bacino Po 

Corpo idrico sotterraneo superficiale di Media pianura Bacino Sud Ticino - Lambro 

Corpo idrico sotterraneo superficiale di Media pianura Bacino Adda – Oglio 

Corpo idrico sotterraneo superficiale di Media pianura Bacino Basso Mincio 

Corpo idrico sotterraneo superficiale di Media pianura Bacino Oglio – Mincio 

Corpo idrico sotterraneo superficiale di Media pianura Bacino Sud Lambro - Adda 

Corpo idrico sotterraneo superficiale di Media pianura Bacino Nord Ticino - Lambro 

ISS 
Idrostruttura 

Sotterranea 

Superficiale 

Corpo idrico sotterraneo superficiale di Media pianura Bacino Nord Lambro - Adda 

Corpo idrico sotterraneo intermedio di Media pianura Bacino Pavese 

Corpo idrico sotterraneo intermedio di Media pianura Bacino Ticino – Adda 

Corpo idrico sotterraneo intermedio di Media pianura Bacino Adda - Mella – Oglio 

Corpo idrico sotterraneo intermedio di Media pianura Bacino Mella - Oglio – Mincio 

Corpo idrico sotterraneo intermedio di Media pianura Bacino Ticino - Mella 

ISI 
Idrostruttura 

Sotterranea 

Intermedia 

Corpo idrico sotterraneo superficiale di Bassa pianura Bacino Po 
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ISP 
Idrostruttura 

Sotterranea 

Profonda 

Corpo idrico sotterraneo profondo di Alta e Media pianura Lombarda 

Tabella 4 - Corpi Idrici di pianura dell'aggiornamento del PdG 2015 

 

   

Figura 1 - Corpi idrici sotterranei superficiali e profondi identificati nel PdG 2010 

 

     

Figura 2 – Corpi idrici sotterranei delle tre idrostrutture di pianura (ISS, ISI, ISP) identificati nel PdG 2015 

 

Per quanto concerne i settori di fondovalle, Regione Lombardia ha provveduto a ridefinire la 

perimetrazione dei 5 corpi idrici di fondovalle del Piano di Gestione 2010 e ha individuato 3 nuovi settori di 

fondovalle entro i quali sono ubicati acquiferi di interesse regionale (Tabella 5 e Figura 3). 

 

In ogni caso si tratta di acquiferi nastriformi, con piccole propaggini nelle valli laterali tributarie. Lo studio su 

questi settori è stato svolto raccogliendo e organizzando i dati stratigrafici disponibili. Inoltre, per meglio 
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perimetrare arealmente questi corpi idrici, sono state utilizzate le cartografie geologiche a disposizione di 

più recente aggiornamento (ad es. Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000 - Nuovo progetto CARG). 

 

Idrostruttura Corpo Idrico Modifica 

Corpo idrico sotterraneo in acquifero di Fondovalle 

Valsabbia 
Aggiornamento 

Corpo idrico sotterraneo in acquifero di Fondovalle 

settore Medio Valtellina 
Aggiornamento 

Corpo idrico sotterraneo in acquifero di Fondovalle 

settore Superiore Valtellina 
Aggiornamento 

Corpo idrico sotterraneo in acquifero di Fondovalle 

Valcamonica 
Aggiornamento 

Corpo idrico sotterraneo in acquifero di Fondovalle 

Valchiavenna 
Aggiornamento 

Corpo idrico sotterraneo in acquifero di Fondovalle 

settore Inferiore Valtellina 
Aggiornamento 

Corpo idrico sotterraneo in acquifero di Fondovalle 

Valtrompia 
Aggiornamento 

Corpo idrico sotterraneo in acquifero di Fondovalle Val 

Brembana 
Nuova individuazione 

Corpo idrico sotterraneo in acquifero di Fondovalle Val 

Seriana 
Nuova individuazione 

ISF 
Idrostruttura 

Sotterranea di 

Fondovalle 

Corpo idrico sotterraneo in acquifero di Fondovalle Val 

Cavallina 
Nuova individuazione 

Tabella 5 - Corpi Idrici di fondovalle dell'aggiornamento del PdG 2015 
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Figura 3 – A SX: Corpi idrici di fondovalle del PdG 2010;  

A DX: Corpi idrici dell’idrostruttura di fondovalle (ISF) del PdG 2015 

 

Oltre ai corpi idrici dei settori di pianura e di fondovalle, sono stati ridefiniti con maggior dettaglio anche 

quei complessi idrogeologici, riportati in Figura 4, già delimitati nel vecchio Piano di Gestione (secondo 

quanto specificato dal D.lgs. del 16/03/2009 n.30) e noti con i nomi di:  

− Sistema cristallino indifferenziato; 

− Sistema prevalentemente carbonatico (calcari);  

− Sistema formazioni detritiche degli altipiani plio-quaternarie. 

 



 8 

   

Figura 4 – Confronto tra la perimetrazione dei complessi idrogeologici ad eccezione di quelli dei settori di 

pianura e di fondovalle della versione del 2010 e l’aggiornamento 2015 del Piano di Gestione 

 

Oltre alla perimetrazione di nuovi complessi idrogeologici, questi ultimi sono stati dettagliati ulteriormente 

in diversi subcomplessi. 

In particolare questi nuovi complessi e subcomplessi idrogeologici (Tabella 2) sono stati definiti, come da 

normativa (D.lgs n.30 del 16/09/2009), tenendo in considerazione gli elementi caratterizzanti (litologia e 

assetto idrogeologico) e i parametri descrittivi (produttività, facies idrochimica, contaminanti naturali, 

vulnerabilità e impatto antropico).  

Nella ricostruzione dei perimetri di questi subcomplessi, Regione Lombardia ha fatto riferimento, in 

particolare, ai seguenti studi: 

− “Osservatorio delle aree carsiche lombarde” (Federazione Speleologica Lombarda, 2011) per quanto 

concerne la delimitazione del subcomplesso Formazioni Carsiche e Formazioni locali Carsiche; 

− Carta Geologica della Lombardia in scala 1: 250.000 per quanto concerne la delimitazione di tutti gli 

altri subcomplessi. 

 

Tali tipologie di subcomplessi così definiti rappresentano, dunque, il quadro ove verranno ricollocati in una 

fase successiva gli acquiferi locali e, di conseguenza, i nuovi corpi idrici sotterranei di significativo interesse 

nell’ambito dell’aggiornamento 2016-2021 della pianificazione di distretto del Po. 


