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ALLA REGIONE LOMBARDIA 
STER di Bergamo 
Via XX Settembre 
24122 - Bergamo 
 

 
ns. rif. PT/340/15/AS 
Bergamo li 21.12.2015 

OGGETTO: Domanda di voltura della concessione di derivazione di n. 4 pozzi da Legler 
S.p.A. ad Aruba S.p.A. in Comune di Valbrembo (BG) - Pratica n. BG D/823A. 

 
La sottoscritta Susanna Santini nata a Bibbiena (AR) il 07 / 01 / 1960 e residente in Comune di 

Bibbiena (AR) in via Case Sparse Farneta 50 (C.F. SNT SNN 60A47 A851V), in qualità di 

presidente del consiglio di amministrazione della Società Aruba S.p.A., con sede legale in 

Bibbena (AR), in via Palazzetto, n. 4, tel. 0575-0505, fax 0575-862000 (Codice Fiscale 

04552920482/P. IVA 01573850516), Posta Elettronica Certificata aruba@aruba.pec.it, 

 

premesso che: 
 

- con Provvedimento di Concessione n. repertorio 1724 del 27.08.2007 è stata rilasciata 

dalla Regione la concessione di derivazione d’acqua alla Legler S.p.A. di Ponte San Pietro 

(Pratica n° BG D/823A); 

- con protocollo n. AE02.2010.0005976 del 22.10.2010 è stata presentata richiesta di 

rinnovo e variazione d’uso di derivazione di n. 4 pozzi da uso industriale ad uso 

antincendio in Comune di Ponte San Pietro (Pratica n° BG D/823A) mantenendo la 

medesima portata media di concessione; 

- con Atto di compravendita del 01/10/2015 n°60.730 di repertorio e n°16.877 di raccolta 

del notaio Dr. Francesco Pane, iscritto al Collegio Notarile di Arezzo, si certifica il 

passaggio di proprietà del complesso immobiliare denominato “Brembo” sito Comune 

di Ponte San Pietro (comparti A, B e C) e di Valbrembo (comparto D). 

consapevole che, ai sensi dell’art. 31, comma 4, del Regolamento Regionale n°2/06, “le utenze 

passano da un titolare all'altro con l’onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti”, 

Marca da bollo 
da 16,00 € (solo 
per il Servizio 
risorse Idriche) 
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C H I E D E  

la voltura a proprio favore della suddetta concessione di derivazione da n° 4 pozzi con la 

medesima portata media di concessione complessiva dei n° 4 pozzi pari a 111 l/s. 

 

Si precisa che, in seguito ad aggiornamenti catastali sono variati i mappali su cui sono ubicati i 

pozzi. I pozzi 1, 2 e 3 si trovano sul mappale 2148 (ex 94/a) foglio 9 del Comune Censuario di 

Valbrembo (BG) e il pozzo 1 si trova sul mappale 1563 foglio 9 del Comune Censuario di 

Valbrembo (BG). 

Per eventuali comunicazioni in merito alla presente istanza si prega di contattare il Dott. Geol. 

Diego Marsetti  (tel. 035 / 27 11 55 email info@ecogeo.net). 

Allegati: 
Allegato 1. Provvedimento di Concessione n. repertorio 1724 del 27.08.2007 (Pratica n° BG 

D/823A); 

Allegato 2. Atto di compravendita del 01/10/2015 n°60.730 di repertorio e n°16.877 di raccolta 

del notaio Dr. Francesco Pane; 

Allegato 3. Stralcio planimetrie catastali aggiornate; 

Allegato 4. Relazione tecnica di accompagnamento (ns Rif. PA/12685/15). 

 

Si allega inoltre n°1 marca da bollo da 16,00 euro per il provvedimento di voltura (solo per il 

Settore Tutela Risorse Naturali - Servizio Risorse Idriche). 

Ponte San Pietro lì 21/12/2015 
 Firma 
 

 ……………………….………………………. 
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Allegato 1. Provvedimento di Concessione n. repertorio 
1724 del 27.08.2007 (Pratica n° BG D/823A) 
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Allegato 2. Atto di compravendita del 01/10/2015 n°60.730 di 
repertorio e n°16.877 di raccolta del notaio Dr. Francesco 
Pane 
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Allegato 3. Stralcio planimetrie catastali aggiornate 

  



 

Mappale 2148 

(ex 94/a) foglio 9 



 

 

Mappale 1563 

foglio 9 
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Allegato 4. Relazione tecnica di accompagnamento (ns Rif. 
PA/12685/15) 

 



 

 RICERCHE GEOLOGICHE 
 TRATTAMENTO DELLE ACQUE 
 TECNOLOGIE D’AMBIENTE 
 PROTEZIONE DALLA CORROSIONE 
 INFORMATICA APPLICATA 

ECOGEO  S.R.L. 
Società Unipersonale 

Via F.lli Calvi, 2 - 24122 BERGAMO 
Tel. 035/27.11.55   Fax 035/23.98.82 

N. R.E.A. BG 345358 - Capitale Sociale: € 30.000,00 i.v. 
C.F.  Part. IVA e N. Iscriz. R.I.  03051330169 

http://www.ecogeo.net  e-mail: info@ecogeo.net 
Posta Elettronica Certificata: ecogeo@pec.ecogeo.net 

 LABORATORI D’ANALISI  
 SERVIZI D’INGEGNERIA 
 ARCHITETTURA & DESIGN 
 ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE  
 SICUREZZA E IGIENE AMBIENTALE  

 

 
REL.PA/12685/15 

 

 

ARUBA S.P.A. 
Loc. Palazzetto, 4 - 52011 Bibbiena (AR) 

Insediamento: area EX LEGLER Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) 

 

 

DOMANDA DI VOLTURA DELLA CONCESSIONE DI 
DERIVAZIONE ACQUE SOTTERRANEE DA N. 4 POZZI DA 

LEGLER S.P.A. AD ARUBA S.P.A. IN COMUNE DI 
VALBREMBO (BG) 

 
 

RELAZIONE TECNICA 
 
 

Visto: Ecogeo S.r.l. 
ARUBA SPA Dott. Geol. Diego Marsetti 

(codice cliente n° 1709)  
  

…………….………………………………… …………….………………………………… 
  
  
  
  
 
 
 
 
 

Bergamo, lì 21.12.2015 

R 
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mailto:info@ecogeo.net
mailto:ecogeo@pec.ecogeo.net


 

 RICERCHE GEOLOGICHE 
 TRATTAMENTO DELLE ACQUE 
 TECNOLOGIE D’AMBIENTE 
 PROTEZIONE DALLA CORROSIONE 
 INFORMATICA APPLICATA 

ECOGEO  S.R.L.  
Società Unipersonale 

Via F.lli Calvi, 2 - 24122 BERGAMO 
Tel. 035/27.11.55   Fax 035/23.98.82 

R.E.A. BG 345358 - Capitale Sociale: € 30.000,00 i.v. 
C.F.  Part. IVA e N. Iscriz. R.I.  03051330169 

http://www.ecogeo.net  e-mail info@ecogeo.net 
Posta Elettronica Certificata: ecogeo@pec.ecogeo.net 

 LABORATORI D’ANALISI 
 SERVIZI D’INGEGNERIA 
 ARCHITETTURA & DESIGN 
 ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 SICUREZZA E IGIENE AMBIENTALE 
 

 
REL.PA/12685/15 

 

 

ARUBA S.P.A. 
Loc. Palazzetto, 4 - 52011 Bibbiena (AR) 

Insediamento: area EX LEGLER Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) 

 

DOMANDA DI VOLTURA DELLA CONCESSIONE DI 
DERIVAZIONE ACQUE SOTTERRANEE DA N. 4 POZZI DA 

LEGLER S.P.A. AD ARUBA S.P.A. IN COMUNE DI 
VALBREMBO (BG) 

 

RELAZIONE TECNICA 
 
 

INDICE 
 

1 - PREMESSA ............................................................................................................................................... 3 

2 - IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA .................................................................................................... 4 

3 - INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E GEOMORFOLOGICO....................................................... 5 

4 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO ...................................................................................................... 6 

5 - INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO ..................................................................................... 10 

6 - INQUADRAMENTO IDROGRAFICO ................................................................................................ 11 

6.1 - IDROGRAFIA SUPERFICIALE ................................................................................................ 11 

R 

http://www.ecogeo.net/
mailto:info@ecogeo.net
mailto:ecogeo@pec.ecogeo.net


Aruba SpA   REL.PA/12685/15 
 
 

ECOGEO s.r.l. - Via F.lli Calvi n° 2 - 24122 Bergamo - Tel. 035/27.11.55 - Fax 035/23.98.82 - e-mail: info@ecogeo.net 
C.F.  P.IVA  e  N. Iscriz. R.I.:  03051330169  -  R.E.A. BG 345358  -  Capitale Sociale: € 30.000,00 i.v. 

2 

6.2 - RETE IRRIGUA ARTIFICIALE ................................................................................................ 12 

7 - INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO.......................................................................................... 14 

7.1 - STRUTTURA IDROGEOLOGICA A SCALA REGIONALE ............................................................ 14 

7.2 - CARTA PIEZOMETRICA ........................................................................................................ 17 

 
TAVOLE  

 
Tavola 1 - Inquadramento geografico scala 1:25.000 .................................................. I 
Tavola 2 - Inquadramento geografico scala 1:25.000 ................................................. II 
Tavola 3 - Inquadramento geografico ortofoto............................................................ III 
Tavola 4 - Inquadramento geologico e geomorfologico – Scala 1:10.000 ................. IV 

Tavola 5 - Inquadramento idrogeologico – scala 1:25.000 ......................................... V

mailto:info@ecogeo.net


1 -  PREMESSA 
 
A seguito dell'incarico affidato dalla Società ARUBA S.p.A. con Sede Legale in Loc. 
Palazzetto, 4 a Bibbiena (AR), alla Società ECOGEO srl, è stata redatta la seguente 
relazione tecnica al fine di ottenere la voltura della concessione di derivazione da n° 
4 pozzi da Legler S.p.A. ad Aruba S.p.A. in Comune di Valbrembo (BG). 
 
I pozzi in oggetto sono in possesso di provvedimento di concessione rilasciato da 
Regione Lombardia con Provvedimento di Concessione n. repertorio 1724 del 
27.08.2007 alla Legler S.p.A. di Ponte San Pietro (Pratica n° BG D/823A). 
Con protocollo n. AE02.2010.0005976 del 22.10.2010 è stata presentata richiesta di 
rinnovo e variazione d’uso di derivazione di n. 4 pozzi da uso industriale ad uso 
antincendio in Comune di Ponte San Pietro (Pratica n° BG D/823A) mantenendo la 
medesima portata media di concessione. 
Con atto di compravendita del 01/10/2015 n°60.730 di repertorio e n°16.877 di 
raccolta del notaio Dr. Francesco Pane, iscritto al Collegio Notarile di Arezzo, si 
certifica il passaggio di proprietà del complesso immobiliare denominato “Brembo” 
sito Comune di Ponte San Pietro (comparti A, B e C) e di Valbrembo (comparto D). 
 
 
Si fa presente, infine, che il professionista incaricato conserva i diritti d’autore 
sul lavoro presentato, elaborati cartografici compresi e che la committenza può 
utilizzare gli stessi una sola volta e soltanto per lo specifico fine per il quale 
essi sono stati eseguiti. 
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2 -  IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA 
 

DITTA 

Ditta:  Aruba S.p.A: 

Sede legale: Loc. Palazzetto, 4 - 52011 Bibbiena (AR) 

Telefono:   0575 0505 

Fax 0575 862000 

Indirizzo PEC aruba@aruba.pec.it 

Stabilimento di: area EX LEGLER Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San 

Pietro (BG) 

Codice Fiscale: 04552920482 

Partita IVA 01573850516 

DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Cognome e Nome Susanna Santini 

Nata a Bibbiena (AR) 

Il 07/01/1960 

Residente Case Sparse Farneta 50 - Bibbiena (AR) 

Codice Fiscale SNT SNN 60A47 A851V 
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3 -  INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E GEOMORFOLOGICO 
 
L’area industriale dismessa dell’ex-LEGLER S.p.A. ubicata in Via San Clemente, 57 
in territorio comunale di Ponte S. Pietro (BG), acquistata della committente con atto 
di compravendita del 01/10/2015 n°60.730 di repertorio e n°16.877 di raccolta del 
notaio Dr. Francesco Pane, è situata in Comune di Ponte San Pietro (BG) nell’Alta 
Pianura Centrale Bergamasca, 7 Km a ovest di Bergamo. Nell’ambito del territorio 
comunale di Ponte San Pietro si possono individuare due nuclei, uno costituito 
dall'abitato vero e proprio e il secondo costituito dalla zona industriale; oltre a questi 
due nuclei sono presenti insediamenti sparsi per lo più costituiti da aziende agricole. 
Il territorio del Comune di Ponte S. Pietro è attraversato dalla S.S. Briantea n° 342, 
dalle S.P. n° 155 e n° 154. 
 
Più in dettaglio il territorio di Ponte San Pietro si estende su una superficie piana 
leggermente inclinata verso sud, ed è interessato dal passaggio del Fiume Brembo e 
dal Torrente Quisa. 
 
Dal punto di vista amministrativo il territorio di Ponte San Pietro confina, partendo da 
nord, in senso orario, con i comuni di: Brembate Sopra, Valbrembo, Mozzo, Curno, 
Presezzo e Mapello. In particolare il comparto “ex Legler” si colloca nel territorio 
comunale di Ponte San Pietro, appena a sud della frazione di Briolo ed in sponda 
orografica sinistra del Fiume Brembo. Il comparto medesimo si sviluppa, con 
direzione nord sud, nella porzione di territorio compreso tra il citato Fiume e la via 
San Clemente. 
 
Nell’acquisto del complesso immobiliare denominato “Brembo” sito Comune di Ponte 
San Pietro (comparti A, B e C) e di Valbrembo (comparto D) di pertinenza della ditta 
ex.LEGLER, la società Aruba S.p.A. ha acquisito anche n. 4 pozzi ubicati in comune 
di Valmbrembo di cui richiede la voltura della concessione. 
 
I pozzi aziendali oggetto della presente relazione, insistono nel comune censuario di 
Valbrembo e più precisamente i pozzi 1, 2 e 3 sul foglio 9 mappale 2148 (ex 94/a) e il 
pozzo 4 sul foglio 9 mappale 1563. 
 
L'area è rappresentata su cartografia dell'I.G.M. a scala 1:25.000 Tavolette F° 33 III 
S.E. "Bergamo" (Tavola n.1), su Carta Tecnica Regionale a scala 1:10.000 Sez. 
C5a2 "Ponte S. Pietro" (Tavola n.2) e su ortofoto (Tavola n.3). 
 

mailto:info@ecogeo.net
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4 -  INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
 
La situazione geologica dell’area presa in esame è facilmente evincibile dall’allegata 
carta geologica1 scala 1:50.000 della “Carta Geologica della Provincia di Bergamo” 
(Tavola n.4). 
Complessivamente l’area considerata è interessata da materiali di origine 
fluvioglaciale e alluvionale. 
Tali successioni continentali di età quaternaria, mostrano un’elevata variabilità 
interna di facies, espressione di fasi di sedimentazione discontinue. Ciò rende 
impraticabile una distinzione su base litologica: per la redazione della nuova Carta 
Geologica della Provincia di Bergamo, utilizzata in questo lavoro come base 
bibliografica, i corpi sedimentari continentali di età quaternaria sono stati distinti in 
base a criteri allostratigrafici. Un’unità allostratigrafica corrisponde ad un corpo di 
rocce sedimentarie identificato sulla base delle discontinuità che lo delimitano; essa 
comprende pertanto i sedimenti appartenenti ad un determinato evento 
deposizionale. I limiti fra le diverse unità sono rappresentati da superfici di 
discontinuità. Quando invece un corpo geologico poteva essere identificato in base 
alle sue caratteristiche interne, è stato utilizzato per il rilevamento, il criterio 
litostratigrafico classico. 
 
I depositi alluvionali appartenenti all’Unità Post-glaciale (Pleistocene Superiore – 
Olocene) formano corpi terrazzati incastrati entro i depositi più antichi e si rileva in 
corrispondenza dei maggiori corsi d’acqua. Si possono distinguere in carta due 
litologie appartenenti a tali depositi: i “depositi alluvionali” s.s. si rilevano lungo l’alveo 
del Fiume Brembo (119 c, cg e cf). 
Tali depositi sono costituiti da ghiaie, sabbie, limi sabbiosi e limi organici; la loro 
origine è dovuta all’escavazione ed al trasporto ad opera dei corsi d’acqua; depositi 
più limoso-argillosi sono frequenti in corrispondenza delle depressioni più antiche, a 
segnare la presenza, in tempi passati, di rami fluviali o di lanche abbandonate dalla 
corrente e progressivamente interratesi (paleoalvei). Sempre restando all’interno di 
queste unità è da rilevare il fatto che spostandosi verso Sud si ha una tendenza al 
prevalere delle litologie più fini. 
E’ da notare che, lungo l’alveo del Fiume Brembo da Filago a Brembate, affiorano i 
depositi alluvionali appartenenti al “Ceppo del Brembo” (70) la cui litologia è 

                                                      
1 Da “Carta Geologica della Provincia di Bergamo” a cura di: Servizio Territorio della Provincia di 

Bergamo – Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Milano – Centro di 
Studio per la Geodinamica Alpina e Quaternaria del CNR (2000). 
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rappresentata da conglomerati grossolani a forte cementazione ed a supporto 
clastico. 
In contatto con i depositi alluvionali del Fiume Brembo (119c, cf e cg e 70) si rilevano 
i “depositi fluvioglaciali” pleistocenici rappresentati da: “Complesso del Brembo” (80), 
“Unità di Brembate” (78) e “Unità di Carvico” (65). La loro deposizione è riferita ai 
corsi d’acqua che, in epoca glaciale e post-glaciale, percorrevano le antiche piane 
alluvionali allo sbocco dei solchi vallivi, di cui rimane testimonianza nelle ampie 
superfici pianeggianti, disposte su diverse quote e di diverse età, che iniziano ai piedi 
dei rilievi collinari di Bergamo e di Albano e digradano dolcemente verso Sud. 
La loro costituzione è data in prevalenza da litotipi tipo sabbie e ghiaie grossolane a 
matrice limosa, poligeniche, talvolta a dare dei depositi terrazzati, con un ridotto 
strato di alterazione bruno-ocraceo. 
Non sempre è facile distinguere il passaggio fra i depositi alluvionali e i depositi 
fluvioglaciali; talora esso è evidenziato da una più o meno netta scarpata 
morfologica, più spesso il limite tra i due depositi è incerto e il passaggio tra le 
diverse litologie solo molto sfumato. 
In particolare le unità litostratigrafiche e allostratigrafiche dei depositi superficiali 
rappresentate nello stralcio della Carta Geologica 1:50.000 della Provincia di 
Bergamo sono le seguenti, dalla più recente alla più antica: 
 

UNITA’ UBIQUITARIE: 
 UNITA’ POSTGLACIALE (119) (PLEISTOCENE SUPERIORE – OLOCENE) 

(119 c) Depositi alluvionali  
(119 cf) Depositi alluvionali in pianura con superficie limite superiore 
caratterizzata da Entisuoli 
(119 cg) Depositi alluvionali in pianura con superficie limite superiore 
caratterizzata da Inceptisuoli 
Ghiaie da fini a grossolane con matrice sabbiosa, a supporto clastico, in 
prevalenti strati planari; sabbie e limi da massivi a laminati; argille. 
I sedimenti fluviali del Fiume Brembo presentano variabilità sia per quanto 
riguarda i caratteri tessiturali sia relativamente ai suoli evoluti sulla superficie 
limite superiore. La quasi completa mancanza di orli morfologici, la scarsità di 
dati e la notevole variabilità delle situazioni hanno reso difficile ulteriori 
differenziazioni per l’area del F. Brembo. L’area è stata cartografata 
genericamente come Unità Postglaciale, differenziando solo le aree 
immediatamente a lato dell’alveo attuale separate dal resto dell’unità da orli di 
terrazzo e ben caratterizzate pedologicamente (Entisuoli ed Inceptisuoli). 
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 COMPLESSO DI PALAZZAGO (117) (PLEISTOCENE MEDIO – SUPERIORE) 
Depositi di versante, di frana, alluvionali, lacustri, di conoide e colluviali. 
Ghiaie a ciottoli e blocchi eterometrici da spigolosi ad arrotondati, matrice 
sabbiosa e supporto in prevalenza clastico; è presente una grossolana 
stratificazione, talvolta obliqua, con gradazione normale. Sabbie in corpi 
lenticolari a laminazione obliqua a basso angolo ed incrociata con rari ciottoli 
centimetrici. Clasti carbonatici e terrigeni delle formazioni locali, matrice 
derivante dal rimaneggiamento di suoli preesistenti. Pedogenesi variabile. 
Morfologie in erosione. 
 

BACINO DEL BREMBO 
 COMPLESSO DEL BREMBO (80) (PLEISTOCENE SUPERIORE) 

Depositi fluvioglaciali, glaciali ed alluvionali 
Ghiaie a supporto clastico con matrice sabbiosa e sabbioso-limosa; ciottoli 
arrotondati prevalentemente discoidali, con dimensioni medie variabili tra 2 e 
10 cm, e dimensioni massime di 45 cm. E’ presente una grossolana 
stratificazione. Nelle sequenze sommitali delle parti più meridionali dell’unità si 
osservano ghiaie sabbiose, a supporto di matrice, stratificate, oppure strati e 
lenti sabbiose a laminazione interna, oppure ancora gradazione diretta da 
ghiaia a limi. Sulle sequenze ghiaiose sono presenti anche spessori 
decimetrici di limi a raro scheletro diffuso, in situazione di troncatura 
erosionale; poiché ad essi non è associabile alcuna morfologia particolare, 
sono interpretati come limi di esondazione. Localmente compare una debole 
cementazione, che può interessare spessori metrici di ghiaie. 
Superficie limite superiore caratterizzata da Alfisuoli con spessore massimo     
di 1.6 m. Copertura loessica assente. 
 

 UNITA’ DI BREMBATE (78) (PLEISTOCENE MEDIO) 
Depositi fluvioglaciali ed alluvionali 
Ghiaie a prevalente supporto clastico, con matrice limoso-argillosa; i ciottoli, di 
dimensioni medie attorno a 10 cm, sono arrotondati, con forme discoidali ed 
ellissoidali. Si osservano acceni di stratificazione suborizzontale. La superficie 
superiore delle ghiaie, fortemente ondulata a scala metrica e quindi 
erosionale, è suturata da limi argillosi massivi con spessori da 0.5 a 2.5 m. 
Dal punto di vista petrografico è da sottolineare la comune assenza di 
carbonati; abbondano i litotipi brembani tipici, quali le arenarie del Verrucano, 
vulcaniti e vulcanoclastiti della formazione del Collio; in quantità minore sono 
presenti elementi del basamento cristallino sudalpino. 
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Superficie limite superiore caratterizzata da suoli di spessore maggiore di 5 m; 
copertura loessica sempre presente. 

 
 CEPPO DEL BREMBO (70) (PLEISTOCENE SUPERIORE ?-PLEISTOCENE INFERIORE) 

Depositi alluvionali 
Conglomerati a prevalente supporto clastico e conglomerati arenacei al limite 
tra supporto clastico e di matrice, con ciottoli arrotondati e subarrotondati. 
Presentano caratteri estremamente grossolani nella parte più settentrionale, 
con dimensioni medie dei ciottoli di 25-30 cm e massime superiori al metro; 
spostandosi verso sud si assiste ad una riduzione del diametro medio a valori 
attorno ai 10 cm e, negli affioramenti più meridionali, di 2-3 cm. Compaiono 
con una certa frequenza lenti e strati arenacei decimetrici, a prevalente 
stratificazione incrociata planare. Nelle parti basali si rinvengono lenti siltose e 
siltoso argillose di spessore e lunghezza metrica, contenenti gusci di molluschi 
continentali. 

BACINO DELL’ADDA 
 UNITA’ DI CARVICO (65) (PLEISTOCENE MEDIO-SUPERIORE?) 

Depositi glaciali e fluvioglaciali  
Ghiaie a supporto clastico con matrice sabbiosa; ciottoli da arrotondati a 
subspigolosi con diametri medi tra 4 e 15 cm. Si presentano rozzamente 
stratificate. Carattere costante risulta, particolarmente nell’area in riva destra 
del Fiume Brembo, la presenza di sequenze sommitali limose che annegano 
rapidamente (senza termini granulometrici intermedi) le ghiaie sottostanti. Da 
un punto di vista petrografico le ghiaie sono costituite prevalentemente da 
rocce endogeno-metamorfiche, terrigene e carbonatiche. 
I suoli sviluppati alla sommità dell’Unità di Carvico mostrano una 
differenziazione areale. I depositi in riva destra del Fiume Brembo recano alla 
sommità Alfisuoli con caratteristiche estremamente omogenee in tutta l’area di 
affioramento: debole rubefazione, elevati spessori dell’orizzonte Bt e 
profondità dell’orizzonte C compresa tra 2 e 2.5 m. Si riscontra una matrice 
molto argillificata ed una marcata alterazione dello scheletro. 
Superficie limite superiore caratterizzata da morfologia ben conservata; 
copertura loessica discontinua. 
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5 -  INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 
 

Gli aspetti geomorfologici dell'area sono in genere connessi all'azione, passata ed 
attuale, dei principali corsi d'acqua che, oltre ad aver formato l'ampia pianura, l'hanno 
poi erosa e scavata in varia misura. 
Il risultato dell'azione fluviale, esplicatasi soprattutto a partire dalla fine delle grandi 
glaciazioni quaternarie, è stato la formazione di alvei fluviali e di piane alluvionali più 
o meno depresse rispetto al livello della pianura, alla quale passano mediante 
scarpate morfologiche in genere singole e dall'andamento lineare e poco complesso. 
Tale fiume, come anche il Fiume Adda, ha inciso i depositi quaternari della pianura, 
creando una scarpata morfologica che, per quanto riguarda il Fiume Adda, raggiunge 
una profondità di oltre 40.00 metri.  
Come conseguenza il territorio circostante corrisponde ad un terrazzo sopraelevato 
rispetto all’alveo dei fiumi, corrispondente al “Livello Fondamentale della Pianura”. 
I terreni che costituiscono la pianura, che è pressoché pianeggiante con una debole 
pendenza verso sud, sono ghiaie poligeniche con clasti soprattutto di rocce cristalline 
e metamorfiche (graniti, granodioriti, dioriti, gneiss, micascisti, ecc.) e 
subordinatamente di rocce sedimentarie (calcari, arenarie, dolomie) con diametri 
massimi dell’ordine di 15 cm. 

 

mailto:info@ecogeo.net


Aruba SpA   REL.PA/12685/15 
 
 

ECOGEO s.r.l. - Via F.lli Calvi n° 2 - 24122 Bergamo - Tel. 035/27.11.55 - Fax 035/23.98.82 - e-mail: info@ecogeo.net 
C.F.  P.IVA  e  N. Iscriz. R.I.:  03051330169  -  R.E.A. BG 345358  -  Capitale Sociale: € 30.000,00 i.v. 

11 

6 -  INQUADRAMENTO IDROGRAFICO  

6.1 -  Idrografia superficiale 
 
L'andamento idrografico della zona è caratterizzato essenzialmente dalla presenza 
del fiume Brembo; la confluenza tra quest’ultimo con il fiume Adda avviene 
immediatamente a Nord dell’abitato di Canonica d’Adda. 
Nell’area in esame, il fiume Brembo scorre incassato di qualche metro rispetto al 
livello fondamentale della pianura. 
Oltre ai due fiumi principali è presente una fitta rete di canali che derivano acqua da 
questo; in particolare nell’area in esame si ricordano la Roggia Curna e la Roggia 
Curnino-Ceresino, oltre a tutta una serie di canali minori a scopo perlopiù irriguo. 

 
Fiume Brembo 
Scorre nella porzione occidentale della Provincia di Bergamo, con direzione 
approssimativamente Nord-Sud, per andare a sfociare nel Fiume Adda, all’altezza 
del comune di Canonica d’Adda 
Il bacino idrografico presenta una conformazione stretta ed allungata assimilabile ad 
un triangolo. La parte sommitale localizzata in corrispondenza dello spartiacque con 
la Valtellina (nel tratto compreso tra il Pizzo dei Tre Signori ed il Pizzo del Diavolo di 
Tenda), mentre il vertice opposto coincide con il punto di confluenza in Adda. 
La parte strettamente alpina del suo scorrere, è caratterizzata da una fitta rete di 
canali di drenaggio orizzontali in quattro rami principali, e da piccoli laghi alpini 
impostati in depressioni di origine glaciale. 
Nel tratto mediano del percorso, in direzione Adda, quello prealpino, si concentrano i 
più importanti affluenti, seguiti, nell’area prospiciente la pianura, da ulteriori affluenti, 
di minore valenza. 
L’andamento del solco principale del fondovalle presenta un profili altimetrico che si 
articola in un primo tronco dalle sue origini fino al comune di Lenna, alla cui altezza si 
individua il Brembo propriamente detto, caratterizzato da elevate pendenze, un 
secondo ed intermedio tronco, compreso tra Lenna e Ponte S. Pietro, con pendenze 
meno pronunciate, anche se il percorso si snoda ancora in zona montana, poi 
collinare; ed un tratto di pianura, compreso tra Ponte S. Pietro e la foce in Adda, con 
prendenze inferiori a quelle precedenti, ma pur sempre dell’ordine del 4-5 per mille. 
Per quanto riguarda il suo regime di flusso, il fiume segue da vicino il regime delle 
precipitazioni che subisce, è infatti caratterizzato da un massimo principale nel 
periodo primaverile (aprile-giugno), ed un secondo in quello autunnale (novembre), in 
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accordo appunto con le precipitazioni, alle quali in primavera si vanno a sommare i 
deflussi determinati dalla fusione delle nevi. 
La differenza tra quantità d’acqua che cade nel bacino e quella che defluisce 
attraverso il fiume, consente la ricostruzione del bacino idrico. 
Le portate di afflusso sono costantemente superiori a quelle di deflusso. Il divario è 
particolarmente accentuata nei mesi estivi, quando è particolarmente accentuata 
l’evapotraspirazione. 
Le acque del fiume sono utilizzate nella provincia di Bergamo sia per la produzione di 
forza motrice, sia a scopo irriguo. 

6.2 -  Rete irrigua artificiale 
 
Le caratteristiche dell'alta pianura bergamasca, tendenzialmente asciutta, hanno 
fatto sì che fin dai tempi più antichi il fabbisogno di acque di irrigazione venisse 
risolto con la costruzione di rogge e canali per l'adduzione di acqua dal Serio, in 
particolare, ma anche dal Brembo e, per la pianura più bassa, dall'Adda e dall'Oglio. 
Nella porzione territoriale considerata, numerose sono le rogge di una certa 
importanza, il cui tracciato conserva ancora in parte i caratteri tradizionali, solo in 
parte modificati dalle opere più recenti. I canali principali si dividono poi in una 
miriade di canali e vasi secondari, spesso effimeri a seconda delle pratiche agricole e 
destinati a fornire l'acqua ai singoli fondi. 
In particolare nell’area in esame sono presenti le seguenti rogge: 
 
 Roggia Curna 
La Roggia Curna non ha attualmente alcuna funzione irrigua, assumendo invece una 
sempre più rilevante funzione idraulica per la parte collinare a nord di Bergamo. 
La Roggia Curna si origina nel centro di Bergamo distaccandosi dalla sponda destra 
della roggia madre. 
Dopo aver incrociato il Torrente Morla e la Roggia Serio, si dirige verso ovest e dopo 
aver incrociato lo Scaricatore della Valle d’Astino, al confine tra Bergamo, Mozzo e 
Curno, origina lo Scaricatore di cascina Lupo, che confluisce nello Scaricatore della 
Roggia Serio. 
 
 Scaricatore della Roggia Serio 
Lo scaricatore si origina dalla Roggia Serio in sponda destra al termine del suo tratto 
urbano nella città di Bergamo, scorrendo parallela ad essa fino a confluire nel fiume 
Brembo in Comune di Treviolo. Si tratta di un’opera in cemento armato, in parte a 
cielo aperto e in parte combinata, della lunghezza di quasi 4 Km, con portata 
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massima convogliabile di 18 mc/s. Dopo aver ricevuto gli eccessi della Roggia Serio, 
smaltisce anche la portata derivante dallo scaricatore della Valle d’Astino e dello 
scaricatore di Cascina Lupo. 
 
 Roggia Curnino-Ceresino 
Deriva nel territorio di Ponte S. Pietro dalla sponda sinistra del fiume Brembo. Subito 
volge verso sud nel territorio di Curno e poi di Treviolo. La roggia serve un’area di 
circa 140 ha, con portata in concessione di 0,16 mc/s. 
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7 -  INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO  
 
Sulla base della cartografia geologica, geomorfologica ed in base a quanto 
precedentemente descritto, si è proceduto all'esame degli aspetti idrogeologici. 
 
L'indagine idrogeologica è stata articolata nelle seguenti operazioni: 
 
 censimento e caratterizzazione delle acque sotterranee, sia di pozzi che di 

fontanili presenti; 
 ricostruzione della struttura idrogeologica della porzione di pianura tramite tracce 

di sezioni idrogeologiche basate su elaborazione dei dati esistenti e compilazione 
di carte idrogeologiche; 

 elaborazione mediante grafici e tabelle delle variazioni stagionali della superficie 
isopiezometrica; 

 
Per poter realizzare questo studio, sono stati raccolti dati disponibili presso il Genio 
Civile di Bergamo, ASL, Provincia di Bergamo e Consorzio di Bonifica Media Pianura  
 

7.1 -  Struttura idrogeologica a scala regionale 
 
A differenza della geologia superficiale, quella del sottosuolo comprende notevoli 
variazioni laterali e verticali in dipendenza degli eventi che hanno interessato la zona 
durante il quaternario. 
I dati ottenuti specificatamente per il presente lavoro insieme, a quelli di precedenti 
studi23, sono stati utilizzati per l'elaborazione, mediante computer, di sezioni 
idrogeologiche e stratigrafiche che nel loro insieme forniscono un quadro riassuntivo 
e schematico delle caratteristiche idrogeologiche locali e da ciò si possono pure 
vincere l'andamento della circolazione idrica sotterranea nonché le principali direzioni 
di flusso. 
L'articolazione delle litologie che costituiscono il serbatoio contenente le falde 
sfruttabili è stato ricostruito utilizzando le stratigrafie dei pozzi già terebrati in zona. 
La distribuzione delle unità litologiche che caratterizzano i depositi alluvionali è 
sempre piuttosto complessa. I sedimenti che hanno colmato la depressione padana, 
e quindi anche il settore di pianura preso in considerazione dalla seguente relazione, 

                                                      
2Francani et alii, 1988 e G.P. Beretta et alii, 1989) 
3V. Francani e F. Orlandi - “Studio idrogeologico sul territorio bergamasco fra i fiumi Adda e Oglio” - 

IRSA-CNR - Roma 1978) 
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sono caratterizzati litologicamente dall'ambiente deposizionale (marino, palustre, 
continentale), dal bacino di provenienza del materiale, dall'energia che ha 
determinato il trasporto e la sedimentazione della frazione solida. Data l'estrema 
variabilità dei paleoambienti in periodi coevi, durante i quali i sedimenti hanno 
colmato il bacino padano, le unità litologiche che caratterizzano il sottosuolo in 
pianura non possono essere delimitate applicando i criteri utilizzati nei rilievi geologici 
di montagna. Inoltre, i dati litologici, sono dedotti dalle stratigrafie dei pozzi spesso 
redatti con terminologie inappropriate. 
La successione litostratigrafica nelle alluvioni è caratterizzata dalla sovrapposizione 
di "unità idrogeologiche" che costituiscono il raggruppamento di più unità litologiche 
immediatamente susseguenti in ordine deposizionale od eteropiche tra loro. Possono 
essere litologicamente eterogenee, ma presentano un comportamento idrogeologico 
complessivamente omogeneo per caratteristiche di permeabilità, trasmissività, 
modalità di circolazione. 
A scala regionale, entro la quale è compresa anche l'area in esame è stata 
riconosciuta una serie idrogeologica definita dalle seguenti unità4: 
 
 Substrato roccioso indifferenziato 
Esso è costituito da rocce delle ere Mesozoica e Cenozoica. Con questo termine ci si 
riferisce alla litologia presente nei rilievi che bordano la pianura, la stessa è 
rintracciabile ad una certa profondità sotto le coperture alluvionali. 
Non è individuabile nella zona oggetto di studio anche perché si sono presi in 
considerazione soltanto i primi cento metri al di sotto del piano di campagna. 
 
 
 Acquifero delle "Argille sotto il Ceppo" - Unità a limi con torbe, rare ghiaie e 

conglomerati 
L'unità risulta costituita da limi, limi sabbiosi ed argillosi, con intercalazione di sabbia 
e rare ghiaie di origine continentale di età Villafranchiana.  
Gli acquiferi manifestano, in linea generale, una forma lenticolare; le ghiaie e le 
sabbie sono ovunque subordinate ai terreni limosi, che hanno la caratteristica 
colorazione grigio - azzurra e spesso recano intercalazioni. 
A questa unità difatti appartengono anche i sedimenti del Pleistocene inferiore di 
origine marina, (contenenti anche macrofaune fossili) i quali hanno litologia e 
comportamento idrogeologico analogo a quello dei sedimenti continentali sopra 
citate. 
                                                      
4Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca - “Studio di gestione delle acque di superficie 

e di falda nel territorio compreso fra i fiumi Adda e Oglio ...” - 1991 
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I livelli più permeabili formano gli acquiferi nelle "Argille sotto il Ceppo" (denominati 
anche acquiferi profondi) che sono sede di falde semiconfinate o confinate, con 
potenzialità idrica molto ridotta. 
 
 Acquifero del "Ceppo" - Unità a conglomerati 
Si tratta di una successione di conglomerati compatti e fratturati, sabbie, arenarie e 
rare ghiaie, con scarse intercalazioni argillose, che si può rinvenire a varia profondità 
in tutta la pianura nella fascia più vicina ai rilievi prealpini. L'acquifero del "Ceppo" è 
la principale roccia serbatoio e contiene una falda libera che trova alimentazione 
principalmente dalla infiltrazione di acque meteoriche, favorite dalle caratteristiche di 
permeabilità dei sovrastanti depositi fluvioglaciali recenti, di quelle della rete irrigua 
ed in parte dalle perdite di subalveo dei corsi d'acqua superficiale. 
La permeabilità dei depositi conglomeratici è alquanto varia, influenzata dalla 
presenza di fratture e cavità di dissoluzione, dal grado di cementazione e dalla 
percentuale di sedimenti fini. 
Le lenti ghiaioso - sabbiose presentano una considerevole estensione areale (fino a 
2-3 Km) e visto il loro discreto spessore costituiscono un corpo acquifero molto 
produttivo e sfruttato dai pozzi perforati nel settore. Tutto lo spessore dell'unità 
conglomeratica risulta pertanto caratterizzato da una marcata eterogeneità litologica 
che condiziona la circolazione idrica sotterranea, di conseguenza la variazione 
laterale delle caratteristiche idrauliche dell'acquifero porta a rendimenti dei pozzi 
molto diversificati. 
Essendo comunque lo spessore saturo mediamente superiore a 50 metri la 
potenzialità idrica dell'acquifero del "Ceppo" è piuttosto elevata. 
I pozzi che lo captano presentano portate specifiche con valori compresi tra i 10 ed i 
30 l/s*m in relazione ad una diminuzione progressiva dello spessore del "Ceppo" 
conseguente ad un innalzamento dell'unità "Villafranchiana". 
 
 Acquifero del fluvioglaciale "Prewürm" - Unità ghiaie, sabbie a componente 

limoso 
Questa unità, che costituisce il substrato degli acquiferi superficiali più produttivi, ha 
un certo interesse pratico in quanto ospita lenti ghiaioso - sabbiose di sensibile 
estensione ma non di grande spessore nelle quali possono essere contenute acque 
che fino ad ora si sono rilevate scadenti per l'elevato contenuto in ferro e idrogeno 
solforato. 
Lo spessore di tali depositi è talora ridotto al punto che i pozzi raggiungono i depositi 
limosi - argillosi marini del Pleistocene inferiore. 
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 Acquifero del fluvioglaciale "Würm Auct." - Unità a ghiaie e sabbie 
Questa unità, in cui spesso è contenuta la prima falda, è costituita dalle ghiaie e dalle 
sabbie dei sedimenti alluvionali recenti e di quelli fluvioglaciali würmiani 
contraddistinti da caratteristiche di permeabilità elevate. 
L'interesse idrogeologico dell'unità in esame risiede nella capacità che hanno tali 
terreni di trattenere le infiltrazioni dalla superficie e di trasmettere alimentazione alle 
falde. 
 

7.2 -  Carta piezometrica 
 
Le acque sotterranee che saturano gli acquiferi sono limitate superiormente dalla 
"superficie piezometrica", la conoscenza del cui andamento riveste importanza per la 
definizione delle caratteristiche di scorrimento delle acque sotterranee e per la 
previsione quindi della velocità e delle linee preferenziali secondo le quali si può 
propagare un’eventuale inquinamento. 
In questa fase si è sviluppata una specifica cartografia consistente in una carta 
idrogeologica con evidenziato l’andamento delle curve isofreatiche rappresentanti il 
livello piezometrico statico dei pozzi in zona (Tavola n.5). In base ai dati pubblici 
riguardanti i pozzi della zona, si può ricostruire l’andamento delle curve isofreatiche 
che risultano avere una decrescita nei valori spostandoci verso Sud; con valori che 
variano da 230 m.s.l.m. a nord, fino a 180 m.s.l.m. e raggiunge valori di 205 - 210 m 
s.l.m. in corrispondenza dell’area oggetto di indagine.  

mailto:info@ecogeo.net


Aruba SpA   REL.PA/12685/15 
 
 

ECOGEO s.r.l. - Via F.lli Calvi n° 2 - 24122 Bergamo - Tel. 035/27.11.55 - Fax 035/23.98.82 - e-mail: info@ecogeo.net 
C.F.  P.IVA  e  N. Iscriz. R.I.:  03051330169  -  R.E.A. BG 345358  -  Capitale Sociale: € 30.000,00 i.v. 

18 

8 -  CONCLUSIONI 
 
A seguito dell'incarico affidato dalla Società ARUBA S.p.A. con Sede Legale in Loc. 
Palazzetto, 4 a Bibbiena (AR), alla Società ECOGEO srl, è stata redatta la seguente 
relazione tecnica al fine di ottenere la voltura della concessione di derivazione da n° 
4 pozzi da Legler S.p.A. ad Aruba S.p.A. in Comune di Valbrembo (BG). 
 
In linea generale, dai dati raccolti, considerato quanto esposto in precedenza, 
emerge quanto segue: 
 

 I pozzi in oggetto sono in possesso di provvedimento di concessione rilasciato 
da Regione Lombardia con Provvedimento di Concessione n. repertorio 1724 
del 27.08.2007 alla Legler S.p.A. di Ponte San Pietro (Pratica n° BG D/823A). 
 

 Con protocollo n. AE02.2010.0005976 del 22.10.2010 è stata presentata 
richiesta di rinnovo e variazione d’uso di derivazione di n. 4 pozzi da uso 
industriale ad uso antincendio in Comune di Ponte San Pietro (Pratica n° BG 
D/823A) mantenendo la medesima portata media di concessione. 
 

 Con atto di compravendita del 01/10/2015 n°60.730 di repertorio e n°16.877 di 
raccolta del notaio Dr. Francesco Pane, iscritto al Collegio Notarile di Arezzo, 
si certifica il passaggio di proprietà del complesso immobiliare denominato 
“Brembo” sito Comune di Ponte San Pietro (comparti A, B e C) e di Valbrembo 
(comparto D). 
 

 Geograficamente l’area industriale dismessa dell’ex-LEGLER S.p.A. ubicata in 
Via San Clemente, 57 in territorio comunale di Ponte S. Pietro (BG), 
acquistata della committente è situata nel comune di Ponte S. Pietro, nell’Alta 
Pianura Centrale Bergamasca, 5 Km a ovest di Bergamo.La quota media del 
piano campagna è di circa 232 m sul livello del mare. 
 

 I pozzi aziendali oggetto della presente relazione, insistono nel comune 
censuario di Valbrembo e più precisamente i pozzi 1, 2 e 3 sul foglio 9 
mappale 2148 (ex 94/a) e il pozzo 4 sul foglio 9 mappale 1563. 
 

 La struttura geologica del territorio comunale di Ponte S. Pietro (BG), è 
caratterizzata dalla presenza di unità formazionali quaternarie di origine 
continentale. In modo particolare nell’area affiorano depositi di origine 
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fluvioglaciali appartenenti al COMPLESSO DEL BREMBO (Pleistocene 
superiore ) costituita da ghiaie a supporto clastico con matrice sabbiosa e 
sabbioso-limosa; ciottoli arrotondati prevalentemente discoidali, con 
dimensioni medie variabili tra 2 e 10 cm, e dimensioni massime di 45 cm.  
 

 L'andamento idrografico della zona è caratterizzato essenzialmente dalla 
presenza del fiume Brembo che, nell’area in esame, scorre incassato di 
qualche metro rispetto al livello fondamentale della pianura. Oltre al corso 
d’acqua principale è presente una fitta rete di canali che derivano acqua da 
questo; in particolare nell’area in esame si ricordano la Roggia Curna e la 
Roggia Curnino-Ceresino, oltre a tutta una serie di canali minori a scopo 
perlopiù irriguo. 
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Tavola 1 - Inquadramento geografico scala 1:25.000 
 

Tavoletta I.G.M. “Bergamo” F° 33 III S.E. 
 

 
Area in esame 
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Tavola 2 - Inquadramento geografico scala 1:25.000 

CTR Regione Lombardia Sez. C5a2 
 

 
Ubicazione pozzi 
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Tavola 4 - Inquadramento geologico e geomorfologico – Scala 1:10.000  

 
Tratta da “Carta Geologica della Provincia di Bergamo“ – scala 1:50.000 
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Tavola 5 - Inquadramento idrogeologico – scala 1:25.000 

Estratto da: Consorzio di Bonifica Media Pianura Bergamasca- 
Studio di gestione coordinata delle acque di superficie e falda - Maggio 1991 
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