
Idrogeologico

 I laghi dovuti all’escavazione 
sono numerosi in provincia di Bergamo.
Sono un’opportunità o un danno 
ambientale? Per rispondere è necessario 
affrontare in modo corretto le 
problematiche idrogeologiche rifuggendo 
da semplificazioni e luoghi comuni.

LAGHI “FREATICI”  
della pianura bergamasca

Ermanno Dolci
Geologo

Lago ricreativo: veduta d’insieme 
del lago freatico. Sulla destra l’area 
attrezzata con tende indiane.

Sarà capitato a tutti, sorvolando 
la pianura bergamasca o  guardan-
do le mappe satellitari di Google, 
di osservare delle macchie blu, di 
estensione variabile da meno di un 
ettaro ad oltre decine di ettari, di 
forma regolare, la cui origine non 
trova spiegazione se non dall’attivi-
tà antropica. 

In alcune zone  della Provincia, 
come a Pontirolo, Treviglio, Covo  
esse sono particolarmente concen-
trate, rappresentando un elemento 
caratteristico  e qualificante  del pa-
esaggio.

Si tratta di laghi, che di seguito 

denominerò come “laghi freatici”, 
dovuti all’attività estrattiva di sab-
bia e ghiaia che ha fatto affiorare la 
falda freatica. 

Laddove la soggiacenza della fal-
da freatica, cioè la  profondità del 
livello idrico rispetto al piano cam-
pagna, si riduce a meno di 10 me-
tri, come nella fascia di territorio a 
sud dell’allineamento est-ovest, tra 
Boltiere e Mornico al Serio, l’attivi-
tà per l’estrazione di sabbia e ghiaia 
dei depositi alluvionali,  che costitu-
iscono per spessori considerevoli il 
sottosuolo della  media e bassa pia-
nura bergamasca, ha portato alla 
luce, in modo permanente, la falda 
acquifera più superficiale dando 
origine ad una serie di laghi veri e 
propri, con profondità variabile da 
pochi metri ad oltre 30÷40 metri. 

I laghi di cava non sono masse 
d’acqua ferme, bensì bacini idrici a 
tutti gli effetti in equilibrio dinami-
co, fisico-chimico e biologico con il 
contesto territoriale in cui si inse-
riscono. 

La loro presenza determina delle 
alterazioni dell’assetto idrogeologico 
che possono talora essere significa-
tive  come sulla modalità di deflus-
so delle acque sotterranee. Infatti, 
nell’ipotesi, puramente teorica, che 
la falda freatica sia perfettamente 
immobile ed orizzontale, dopo un 
primo periodo transitorio nel corso 
del quale l’acqua riempie  la cavità 
dovuta all’asportazione della sabbia 
e ghiaia, la superficie del lago rag-
giunge il primitivo livello freatico e 
la situazione si ristabilizza. 

Nella realtà la situazione è più 
complessa in quanto le cave intaccano 
falde dotate di un moto proprio e, 
conseguentemente di un gradiente 
idraulico naturale (ad esempio nel-
la media pianura bergamasca tra 
Arcene e Pontirolo indagini specifi-
che hanno permesso di valutare un 
moto medio della falda di 8÷10 mt 
al giorno con gradiente idraulico 
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medio del 2÷3 per mille).

Questa situazione fa sì che, prima che lo scavo 
incida la falda, la quota piezometrica originaria e 
indisturbata è diversa sul lato a monte rispetto a 
quella di valle della cava. 

Dopo lo scavo la superficie del lago si dispone 
praticamente in orizzontale (le perdite di carico 
idraulico dovute al moto dell’acqua nel lago sono 
trascurabili rispetto a quelle dovute al moto di fil-
trazione nei terreni circostanti). Ciò comporta un 
abbassamento della falda sul lato a monte ed un 
innalzamento sul lato di valle. Conseguentemente 
l’andamento delle linee isopiezometriche si modi-
fica. 

Nel caso ideale in cui la falda abbia spessore e 
trasmissività uniformi e la forma del lago sia sim-
metrica rispetto ad un asse parallelo alle linee iso-
piezometriche, l’innalzamento della falda sul lato 
di valle e l’abbassamento sul lato di monte sono 
all’incirca uguali. 

Nella figura riportata vengono schematizzate e 
illustrate le modifiche sopra illustrate. 

Si tratta generalmente di modificazioni della sog-
giacenza di alcuni decimetri e che si attenuano gra-
dualmente nell’arco di alcune centinaia di metri. 

La loro entità  è legata essenzialmente a quattro 
fattori:  
• la trasmissività idraulica, ovverosia la permea-

bilità dell’acquifero per il suo spessore. Maggio-
re è la trasmissività minore la modificazione; 

• la dimensione dello scavo. Si è dimostrato che 
l’estensione e l’entità della depressione piezo-
metrica è proporzionale al perimetro dello sca-
vo mentre la profondità dello stesso ha scarsa 
incidenza;  

• l’orientamento dello scavo rispetto alla linee di 
deflusso: maggiore è l’angolo formato fra la di-
rezione di massimo allungamento della cava e 
la direzione di deflusso della falda , minore è 
l’effetto sulla piezometria; 

• la struttura  idrogeologica. La cava può infatti 
estinguere una falda sospesa o poco alimentata, 
mentre  si hanno ripercussioni meno gravi su 
falde con zone di alimentazione molto estese. 

L’alterazione  dell’assetto idrogeologico ovvia-
mente ha influenza sulle aree circostanti ed in alcu-
ni casi, invero molto rari, e per cave molto estese, 
ha portato a cedimenti significativi dei terreni,  ad 
allagamenti delle aree a valle o al prosciugamento 
di fontanili. 

E’ per questo che il progetto di cava deve essere 

preceduto da un’attenta analisi idrogeologica e con  il 
supporto di un modello  matematico che simuli gli effet-
ti, in modo  che si possano prevedere ed attuare eventua-
li interventi mitigatori. 

Si deve comunque sottolineare che l’impiego di mo-
delli matematici consente ottime approssimazioni del 
comportamento reale delle falde idriche, ma difficil-
mente raggiunge risultati perfetti per la difficoltà og-
gettiva di ricostruire  in modo dettagliato i parametri 
relativi alla modalità di alimentazione e alla distribu-
zione della permeabilità e trasmissività degli acquife-
ri. Risulta pertanto necessario un monitoraggio degli 
effetti durante la fase realizzativa della cava in modo 
da realizzare  in corso d’opera eventuali interventi cor-
rettivi quali ad es. canali di scarico, rialzo delle sponde, 
ecc.  

La disamina  del rapporto fra cave e superficie pie-
zometrica eseguita personalmente in vari casi mi per-
mette di trarre le seguenti osservazioni di carattere ge-
nerale:
• solo le cave che coinvolgono superfici notevoli, su-

periori ad almeno 15 ha.,   sono  in grado di pro-
durre variazioni significative dell’andamento piezo-
metrico; 

• tali variazioni  vengono a sovrapporsi a quelle create 
dai prelievi idrici o dell’irrigazione, accentuandone o 

limitandone gli influssi a seconda dei casi; 
• quando le cave in falda sono localizzate in settori 

soggetti a prelievi idrici, le variazioni da esse indot-
te sono di  gran lunga inferiori a quelle create dai 
pozzi.

In campo estrattivo le escavazioni in falda, se ade-
guatamente progettate, realizzate e controllate, anche 
se spesso osteggiate per il timore che possano danneg-
giare in qualche misura il patrimonio idrico sotterra-
neo   destinato ad usi idropotabili, sono certamente 
quelle che meglio si prestano a recuperi ambientali 
finalizzati ad attività di tempo libero ed a una più com-
piuta valorizzazione dei luoghi sotto l’aspetto naturali-
stico e sotto il profilo paesaggistico-ambientale.

Spesso infatti l’armonia delle forme e la varietà dei 
colori degli specchi d’acqua  e della vegetazione che 
cresce spesso spontanea attorno ai laghi danno luogo 
ad un susseguirsi di immagini ed a giochi di luce alta-
mente suggestivi e pieni di fascino anche per il frettolo-
so e distratto visitatore.

Sembra dunque ingiusto   o perlomeno improprio 
denomizzare, a parere dello scrivente, sempre e do-
vunque, questo tipo di escavazione. Questo ovviamen-
te non significa che, in campo estrattivo, non si debba 
avere ogni cautela per tutelare i corpi idrici sotterranei. 
L’importante è che tali attività vengano opportunamente 

Lago freatico a Brembate : veduta d’insieme . 
All’interno del recupero naturalistico è stata 

realizzata un’area attrezzata per la balneazione 
visibile in primo piano.

Lo schema di deformazione della 
plezometria in prossimità di una cava 
in falda. 
A) Carta delle linee isopiezometriche. 
Il flusso è regolare (situazione 
indisturbata) con andamento della falda 
nella stessa direzione indicata dalle frecce.
B) Sezione della zona da cavare: sono 
indicate con la freccia la direzione 
dell'acqua di falda con la linea continua la 
superficie piezometrica.
C) Si evidenzia in questo caso la 
deformazione delle linee isopiezometriche a 
seguito dell'apertura di una cava in acqua; 
si notano una zona di richiamo a monte e 
una di alimentazione a valle.
D) Sezione della zona cavata: la linea 
continua descrive la nuova superficie 
piezometrica, ma linea tratteggiata riporta 
la situazione precedente. Anche qui sono 
visibili l'abbassamento della falda a monte 
e il suo innalzamento a valle.
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regolamentate, correttamente pro-
gettate e condotte. 

Illustro di seguito due interventi 
di escavazione in falda ormai da 
tempo completati, di cui ho cura-
to la realizzazione insieme ad altri 
professionisti, che rappresentano, a 
mio avviso,  significativi esempi di 
recupero ambientale e di valorizza-
zione del territorio.

Il lago freatico tra Adda e 
Brembo

Il primo si trova a Brembate in 
loc. Arnichi, posto sul ripiano più 
depresso del sistema terrazzato del 
Brembo in prossimità  della con-
fluenza di questo fiume con l’Adda. 
L’asportazione di sabbia e ghiaia 
dai depositi alluvionali ha interes-
sato fino agli anni 80 la falda frea-
tica che in questo settore soggiace 
mediamente 2÷3 metri dal p.c., con 
direzione di deflusso verso sud-o-
vest ed un gradiente medio del 3 
per mille. L’Adda esercita un’azione 
drenante sulle acque del sottosuolo 
e viene a costituire l’asse drenan-
te principale dell’acquifero loca-
le, mentre il fiume Brembo svolge 

un’azione secondaria.

Il contesto “naturalizzato” ha 
un’estensione di circa 30 ha, la par-
te lacustre, di forma irregolare, si 
estende per circa  15 ha. Essa ha 
una profondità media di 5 metri 
mentre   la massima di 12. Le spon-
de del lago sono state modellate in 
modo da creare ambienti umidi di-
versificati.  

L’impatto sensoriale che si vive 
in questo contesto  è quello di un 
luogo in cui l’intervento umano non  
è più riconoscibile e la natura, nel 
suo evolversi dinamico, è di nuovo 
protagonista. 

La zona lacustre in un certo sen-
so ricostruisce una morfologia che 
doveva caratterizzare i luoghi alcu-
ne migliaia di anni fa con la presen-
za di aree lacustri e palustri inter-
poste alle dune fluviali.

Un’indagine specifica ha permes-
so di individuare tutti gli aspetti 
ambientali dell’area.  

In continuità con la vegetazione 
ripariale dell’Adda e del Brembo 
sono stati realizzati dei boschi, or-
mai maturi, con essenze locali, pre-
valentemente olmi, gelsi, carpini, 

querce, ciliegi selvatici, biancospini ed aceri campe-
stri oltre a numerose essenze arbustive del sottobo-
sco.

L’area circostante al lago di cava è caratterizzata 
da una varietà vegetale molto maggiore rispetto alle 
aree confinanti. 

Le sponde del lago sono caratterizzate da associa-
zioni di canneti con il fronte estremo a bordo acque 
colonizzato da Tipha, subito seguito da Phragmites 
(Phragmites) principalmente associato alla menta 
acquatica.  Banchi di Oronthium  costituiscono la 
vegetazione semisommersa.

Interessante per numero,  caratteristiche e diversi-
tà è la fauna.  Oltre a celenterati come la medusa di 
acqua dolce (Craspedacusta Sowebii)   si hanno mol-
luschi, anellidi, crostacei come Gambero rosso della 
Louisiana (Procambarus clarchkii) che è una specie 
alloctona che sta colonizzando la pianura padana. 

E’ presente il gambero autoctono (Austropotamo-
bius Italicus) nonché crostacei di piccole dimensioni 
della specie degli Ostracoda.

Presenti sono gli anfibi, i rettili,  e diffuse le  sala-
mandre (Salamandra salamandra).

Importante è altresì la presenza di mammiferi. At-
traverso l’esame delle orme, tracce, escrementi e con 
l’ausilio di fototrappole  si è accertata la presenza del 
riccio (Erinaceus europeus), del toporagno comune 
(Sores araneus), del toporagno d’acqua (Neomys fo-
diens), della talpa comune, del silvilago (sylvilagus flo-
ridanus), noto come minilepre (lepus europeus), dello 
scoiattolo (sciurus vulgaris), della volpe (Vulpes vul-
pes) e del procione (Procyon lotor), del tasso  (Meles 
meles), della donnola (Mustela nivalis) e della puzzola 
(Mustela putorius), della faina (Martes foina) oltre ad 
una serie di muridi.

Tra gli uccelli  si segnalano strolaghe,  svassi,  tuffa-
tori marini, smerghi, cormorani, nelle acque più pro-
fonde, mentre  lungo le rive è facile osservare anatre, 
aironi, rallidi (gallinella e folaga), Martin pescatore, Sil-
vidi, Migliarini. 

Non mancano le specie poco comuni come la Moret-
ta tabaccaia, la Volpoca, il Porciglione. 

Schema tipo della 
sistemazione morfologica 
e dell’assetto vegetazionale 
in un lago freatico 
correttamente recuperato.

 Il lago di Cologno 
visto da satellite.
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Nell’ambito in esame sono stati realizzati 
una serie di percorsi naturalistici con set-
te  osservatori di birdwatching a bordo lago 
e uno galleggiante, utilizzati sia da semplici 
visitatori che da scolaresche oltre che da stu-
diosi. L’area è altresì attrezzata con una strut-
tura protetta per accogliere i visitatori oltre 
che da una piccola baia e spiaggia in sabbia 
per le attività ludiche. 

Il lago freatico prossimo 
al Fiume Serio 

Un altro lago freatico significativo  per gli 
aspetti naturalistici si localizza in loc. Cam-
pagnoli del Comune di Cologno al Serio, 
all’interno del Parco regionale.  

L’area si pone a circa 500 metri dall’attua-
le alveo attivo del fiume Serio.

L’intervento estrattivo, completato nel 
2012, ha interessato depositi fluvioglaciali 
costituiti prevalentemente da ghiaie polige-
niche con matrice sabbiosa aventi spessore 
superiore ai 50 metri. Intercalati si hanno 
orizzonti conglomeratici.

Tali depositi, caratterizzati da elevata per-
meabilità, sono sede di una falda freatica 
con direzione di flusso verso S-E cioè verso 
il fiume Serio che svolge un’azione prevalen-
te di drenaggio delle acque sotterranee.

La falda freatica soggiace mediamente 
4÷5 metri dal piano campagna ed ha un gra-
diente idraulico localmente del 4 per mille.

L’intervento estrattivo ha messo in luce 
una superficie idrica complessiva estesa di 
circa 60.000  mq  suddivisa in due settori: 
uno occidentale  di circa mq 33.000 ed uno 
orientale di mq 27.000 separati a un setto 
naturale dell’ampiezza di circa 30 metri che 
determina un dislivello decimetrico tra i due 
bacini.

Tale separazione è stata una scelta proget-
tuale finalizzata a creare un deflusso  fra  i 
due laghi la cui quota viene a sua volta con-
trollata da uno scarico in un canale preesi-
stente e normalmente secco. 

Tale scelta, oltre a diversificare gli ecosiste-
mi, favorisce il ricambio idrico con significa-
tivi effetti positivi sulla fauna ittica e riduce 
escursione stagionale del livello freatico. 

La profondità massima è di 10 metri. Le 

sponde  subacquee hanno una pendenza va-
riabile, mai comunque superiore ai 30 gradi 
in modo da garantire la stabilità.

Nei settori vocati  alla funzione ricreativa 
è stato realizzato un gradone subacqueo per 
dare maggiore sicurezza.   I due subbacini 
hanno due funzioni diverse: quello occiden-
tale è finalizzata all’uso ricreativo  e per cui si 
sono realizzati spiagge, declivi delle scarpate 
dolci e vegetazione prevalentemente arborea 
ed arbustiva intervallata ad  ampi spazi a prato. 

Quello orientale, con sponde a profilo  on-
dulato in modo da renderle maggiormente 
naturaliformi, ha una funzione essenzial-
mente naturalistica. 

In tale senso durante la fase realizzativa si 
sono salvaguardate delle emergenze preesi-
stenti costituite da platani secolari che occu-
pano un isolotto sommerso in alcuni periodi 
dell’anno.

Le sponde sono state modellate in modo 
da creare una serie di bassi fondali adeguati 
alla formazione di vegetazione sommersa.

Gli interventi di inserimento vegetazio-
nale sono stati realizzati tenendo conto del-
le indicazioni del Parco del fiume Serio,  e 
sono  finalizzati a creare un equilibrio con le 
condizioni ecologiche  che lo specchio idrico 
ha determinato. 

Nel lago a fruizione prevalentemente na-
turalistica si sono formate estese zone di ve-
getazione ad idrofite emergenti  (Phragmites 
australis, Typha latifolia) creando condizio-
ni simili a quelle che si incontrano in natura 
in situazioni analoghe, come ad es. nel lago 
d’Endine e fornendo un habitat (“canneto”  
s.l.)  favorevole alla sosta ed alla riproduzio-
ne della fauna, con particolare riferimento 
ad anfibi e uccelli.

Lungo le sponde,  a cavallo della linea di 
bagnasciuga dovuta alle escursioni, seppur 
limitate, della falda freatica, si è costruita 
una bordatura di vegetazione ad elofite qua-
li Lythrum salicaria ed Iris pseudacorus che 
rappresenta un ambiente ottimale per la ri-
produzione di una numerosa e ricca fauna 
invertebrata in quanto sito preferenziale di 
nutrimento e rifugio. 

Nella fascia di raccordo tra il piano cam-
pagna ed il lago si è costruito soprattutto nel 

settore meridionale dell’intervento, in 
prossimità dell’esistente strada di pene-
trazione,  un bosco igrofilo in cui preval-
gono tra le essenze arboree i salici (sa-
lix triandra, cinerea porpurea, caprea) 
i pioppi (popolus alba, nigra) gli ontani 
(ulmus pumila) le farnie   (quercus ro-
bur) gli aceri, i carpini, mentre per le 
specie arbustive sambuchi (sambuco 
nigra), viburni (viburnum opulus), salici 
(salix cinerea), noccioli (corylus  avella-
na)  (frangula alnus) oltre a molte altre 
essenze autoctone. 

L’assetto vegetazionale è illustrato 

nello schema riportato in Fig. 2. 

L’area ad uso ricreativo è stata altresì 

arricchita con alcune pregevoli e simpa-

tiche  (vedi foto)   costruzioni artistiche 

che richiamano al rapporto uomo-na-

tura oltre che da punti di sosta attrezza-

ti posti lungo un percorso perimetrale. 

Il contesto è nell’insieme molto sug-

gestivo e fornisce un valore aggiunto al 

territorio circostante; consente al visita-

tore, anche occasionale, di assaporare la 

bellezza e la ricchezza della natura e di 

godere della quiete che essa trasmette. 
Esuberanza 
della vegetazione.
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