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1.Premessa 
 
Il presente lavoro rappresenta l’integrazione ai sensi della l.r. 12/2005 del preesistente 
studio geologico eseguito ai sensi della L.R.41/97 e l’adeguamento della prima versione 
alle prescrizioni provinciali. La cartografia è stata integralmente trasposta sulla nuova 
base ortofotogrammetrica realizzata dal Comune. 
La classificazione del Reticolo Idrico e le relative norme di Polizia Idraulica in allegato 
vanno a costituire parte integrante dello studio geologico; il reticolato idrografico è stato 
estrapolato dal catastale e georeferenzito sulla carta ortofotogrammetrica in cui si sono 
rilevate imprecisioni causate dalla densa copertura arborea nella valle dell’Acquanegra.  
Un affinamento del dettaglio cartografico e la realizzazione della banca dati catastale 
porteranno in  futuro ad una modifica della rappresentazione del reticolato idrografico 
che andrà aggiornato dal punto di vista planimetrico.  

2.Metodo 
Lo studio del territorio è stato sviluppato partendo dall’analisi bibliografica di testi e 
cartografie e dal rilevamento di terreno.  
La distribuzione sufficiente di affioramenti naturali o dovuti a scavi ha consentito di non 
dover aprire saggi appositi con mezzo meccanico. Sono stati ripuliti o approfonditi 
manualmente affioramenti ridotti ed in alcuni casi si è fatto ricorso alla trivella manuale. 
Dato l’attuale ridotto interesse agricolo dell’area non è stata prodotta una cartografia 
pedologica, esistendo come riferimento la cartografia ERSAL.  
L’analisi geomorfologica è stata sviluppata essenzialmente sul terreno, integrata 
limitatamente con le ortofotofoto disponibili presso la Regione Lombardia. 
Per l’analisi idrogeologica sono state utilizzate le stratigrafie dei pozzi pubblici afferenti 
al Consorzio Acquedotto Bardello Biandronno Bregano Malgesso e lo studio 
idrogeologico commissionato dal Consorzio stesso nel 1989. Dal Consorzio sono stati 
desunti tutti i dati di consumo delle acque in ambito comunale. 
Per la redazione della carta di prima caratterizzazione, sono stati raccolti i dati 
geotecnici disponibili, associati alle distribuzioni litologiche controllate sul terreno. 
La suddivisione del territorio in classi di fattibilità geologica è stata condotta tenendo in 
considerazione soprattutto il problema di tutela della risorsa idrica. 
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3.Basi cartografiche utilizzate 
In assenza di una di cartografia tecnica in scala 1 . 5.000, le cartografie tematiche sono 
state originariamente redatte sulla base della Carta Tecnica Regionale (aggiornamento 
voli ’94), incrociata con l’ortofotocarta dell’area fornita dal Comune di Bardello. Il 
disegno è stato effettuato utilizzando le sezioni A4b4, A4b5, A4c4, A4c5. La 
cartografia è quindi in proiezione Gauss-Boaga fuso Ovest. In seguito gli elaborati sono 
stati trasposti sulla nuova base ortofotogrammetrica, realizzata secondo i nuovi standard 
della banca dati topografica della Regione Lombardia, quindi in proiezione conforme 
UTM (UTM-WGS84) con Datum ETRF89 (ellissoide WGS84); anche il reticolo idrico 
con le relative fasce di rispetto è stato riposizionato sulla nuova base; data la non 
coincidenza dei due reticolati idrografici si è fatta fede sui rilievi catastali di più pratico 
interesse; la ridefinizione futura della accuratezza della base topografica e la 
realizzazione del nuovo catasto  risolveranno le discrepanze, che riguardano in ogni 
caso ambiti territoriali privi di interesse per lo sviluppo urbanistico ed esenti da 
modifiche di destinazione d’uso.  
Le tre rappresentazioni non sono sovrapponibili, pertanto è stata effettuata la 
trasformazione dei formati vettoriali tramite i software ufficiali IGM Verto3 e 
Verto2000 con la relativa griglia di correzione geodetica della Serie GR1; tale 
trasformazione è da ritenersi pertanto conforme alla cartografia ufficiale per la scala e la 
finalità d’uso. Il catastale è stato invece deformato graficamente sui punti di riferimento 
disponibili per la trasposizione del reticolo idrico. 
Tutti i tematismi cartografati nel corso di questo studio sono stati forniti in formato 
digitale. 

4.Inquadramento geografico 
Il territorio del Comune di Bregano si trova in provincia di Varese, nella regione dei 
laghi, ad ovest del lago di Varese; include nella parte est del suo territorio una porzione 
del Laghetto o Palude di Biandronno. Il settore occidentale invece ricade in un’area 
geograficamente articolata afferente al bacino del Lago Maggiore. 
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5.Inquadramento geologico 

5.1.Premessa 
Recenti studi e rilevamenti di dettaglio hanno permesso di chiarire gli aspetti essenziali 
della geologia recente delle prealpi, in particolare nel varesotto, anche se al momento 
scarseggiano i dati pubblicati.  

Il territorio del Comune di Bregano ricade interamente in un’area glacializzata durante 
l’ultima espansione glaciale; il massimo glaciale di quest’ultimo evento freddo (LGM) è 
documentato appena a sud del Lago di Varese (Tavola 1) 

L’unità che costituisce l’espressione geologica di questo evento è l’Alloformazione di 
Cantù. I depositi glaciali che la costituiscono ricoprono depositi glaciali più antichi, non 
documentati nel territorio di Bregano, ed il substrato in roccia. Al disopra si rilevano i 
sedimenti più recenti legati all’evoluzione posteriore al ritiro dei ghiacci (Unità 
postglaciale). 

5.2.Calcare di Bardello 
Il Calcare di Bardello costituisce l’ossatura del rilievo su cui sorge l’abitato di Bregano. 
Si tratta di calcari marnosi di colore grigio chiaro, bioturbati, in strati decimetrici. Sono 
frequenti le intercalazioni di marne siltose. Alcuni orizzonti sono caratterizzati da 
abbondante selce bionda presente prevalentemente in noduli fino a 30 cm di diametro. 
La giacitura è variabile ma prevalentemente a bassa inclinazione. 

Fenomeni di fratturazione intensa sono limitati ad alcune fasce debolmente cataclasate 
ed agli orizzonti superficiali in via di alterazione (orizzonte C) dei rari suoli impostati 
direttamente sulla roccia, talora inattivi perchè suturati dai depositi glaciali. 

Le caratteristiche geomeccaniche del Calcare di Bardello sono buone. 

La permeabilità è praticamente nulla se non in presenza di fratturazione. 

Età: Eocene. 

 

5.3.Alloformazione di Cantù 
E’ caratterizzata da associazioni di facies eterogenee costituite litologicamente da 
diamicton, sabbie e limi.  

Dal punto di vista litologico sono predominanti diamicton a ciottoli e blocchi esotici, 
con diametro fino al metro, a supporto di matrice sabbioso limosa massiva. Si osservano 
inoltre corpi lenticolari a scala metrica di ghiaie fini e medie, raramente grossolane, a 
supporto clastico e matrice scarsa o nulla; sabbie in litosomi lenticolari a laminazione 
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obliqua, con intercalati livelletti di ghiaia fine; sabbie e sabbie limose a laminazione 
pianoparallela, in set deformati; rari livelli decimetrici di limi omogenei.  

Si tratta di facies deposte in ambiente glaciale, in prevalenza till di ablazione, e 
periglaciale, dove si osservano depositi fluvioglaciali fini e medi, depositi lacustri 
periglaciali e depositi di colata (cioè depositi di versante). 

Tutte le facies osservate si alternano con forte variabilità laterale. La disomogeneità dei 
diamicton è estremamente elevata. 

Lo spessore complessivo dei depositi varia tra i 10 cm dei dossi in roccia subaffiorante 
di Bregano fino alle decine di metri delle morene latero-frontali individuate nel settore 
meridionale del territorio di Bregano. I dati descrittivi dei pozzi sono alquanto scadenti, 
ma è presumibile che non attraversino il limite inferiore dell’Alloformazione di Cantù. 

Facies di contatto glaciale sono localizzate in prevalenza sui ripiani dei dossi in roccia 
presso l’abitato di Bregano (es. ad E del depuratore) e nella valle del Torrente 
Acquanegra, che separa i dossi in roccia a NNE dalla corona di morene latero-frontali a 
SSW. Gli orizzonti compresi tra la superficie e q. 213 sembrano essere essenzialmente 
depositi alluvionali fini; in prossimità dei pendii le facies alluvionali di fondovalle sono 
coperte da depositi di versante costituiti dalla frazione fine del diamicton rimaneggiata. 

L’età dell’Alloformazione di Cantù è riferita al Pleistocene superiore. 

5.4.Unità Postglaciale 
Include tutti i depositi di versante, alluvionali, palustri e lacustri messi in posto dopo il 
ritiro del ghiacciaio durante l’Olocene; alcuni processi sedimentari sono tuttora in corso. 

Le facies di versante risultano prevalentemente indistinguibili da quelle coeve alle 
ultime fasi della deglaciazione. Più chiaramente si osservano solo dei diamicton a 
granulometria media e fine associati a forme di conoide di deiezione che appaiono più 
recenti soprattutto per risalto morfologico e basso livello di incisione da parte delle 
acque superficiali.  

I depositi alluvionali sono legati all’alveo del Torrente Acquanegra, che risulta 
profondamente inciso nella piana circostante con una scarpata che raggiunge i due metri 
d’altezza, e sono costituiti da sabbie e limi, saturi di materia organica. In generale il 
sistema idrico del T.Acquanegra è in erosione, per cui i depositi sono limitati a tratti con 
condizioni idrauliche favorevoli alla deposizione. Gli spessori sono limitati a poche 
decine di centimetri. 

In aree dove appare favorita la stagnazione delle acque superficiali si osservano 
sporadicamente limi di decantazione e sabbie fini omogenee associate a suoli vegetali 
fibrosi (torbe). Suoli torbosi si rinvengono anche nei prati umidi localizzati su pendenze 
moderate in corrispondenza di alcune risorgive. 

Le torbe costituiscono depositi rilevanti invece entro la Palude di Biandronno, dove 
sono associate essenzialmente a limi argillosi con depositi di torbida provenienti dai 
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versanti.. Lo spessore dei depositi fini nella palude di Biandronno non è noto, dal 
momento che non esistono sondaggi diretti; è ipotizzabile uno spessore massimo non 
inferiore ai 15-20 m., che si riduce a 0 sulla sponda a quota 245 m: questa infatti è la 
quota massima a cui si rinvengono i depositi torbosi. 

5.5.Suoli 
Come risulta dalla Fig.5.1, la cartografia pedologica ERSAL riconosce nell’area 
differenti unità, qui riportate sinteticamente. 

Unità cartografica 18  MSO1 
Substrato in prevalenza sabbioso, suoli molto profondi, scheletro scarso in superficie e 
comune in profondità, tessitura media, non calcarei, drenaggio buono. A causa 
dell’acclività richiedono manutenzione costante se soggetti ad uso antropico. 

Unità cartografica 25  PSQ1 – LMN1 
Suoli evoluti da substrato calcareo, poco profondi limitati dal substrato, scheletro 
comune, tessitura medio grossolana, drenaggio buono. Suoli molto profondi, , scheletro 
scarso in superficie e frequente in profondità, tessitura moderatamente grossolana. Suoli 
poco adatti ad uso agricolo. 

Unità cartografica 30  AQN2 
Suoli moderatamente profondi, limitati da substrato ciottoloso o ghiaioso, scheletro da 
comune ad abbondante in profondità, tessitura da media a moderatamente grossolana, 
non calcarei, drenaggio moderatamente rapido. 

Unità cartografica 36  QUG1 
Suoli interessati da osillazioni della falda tra 100 e 150 cm, substrato costituito da 
sedimenti non calcarei di origine lacustre, prevalentemente sabbiosi. Profondi, a 
substrato fortemente idromorfo, tessitura media in superficie, moderatamente fine in 
profondità, non calcarei, drenaggio lento. 

Unità cartografica 39 BBB1 
Suoli con substrato costituito da depositi torbosi alternati a sottili strati limosi, falda 
subaffiorante, superficie pianeggiante con vegetazione igrofila. Privi di scheletro, 
drenaggio impedito. 

Partendo da diversi presupposti cartografici, le Unità cartografiche pedologiche hanno 
in effetti relazioni parziali con le unità geologiche cartografate come Formazioni e 
Alloformazioni. Anche alcuni criteri, derivanti dalla geologia ed utilizzati per definire i 
Sistemi in cui sono raggruppate le Unità sono stati riconosciuti privi di significato (ad 
esempio la distinzione di unità glaciali “Rissiane”).  

 
Il dato importante è che tutte le unità pedologiche riconosciute nell’area sono 
classificate non idonee a supportare agricoltura di tipo intensivo, e soprattutto sono 
caratterizzate da una capacità protettiva nei confronti delle falde molto bassa. 
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Fig. 5-1. Cartografia dei suoli ERSAL.  
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6.Inquadramento geomorfologico 
Le morfologie dominanti sono legate alle dinamiche glaciali che hanno interessato il 
territorio di Bregano durante l’ultimo evento freddo del Pleistocene superiore.  
L’area osservata è divisibile in due comparti: il settore NE, con dossi in roccia 
emergenti, modellati dall’esarazione glaciale e ricoperti da un manto discontinuo di till 
e depositi periglaciali, ed il settore SW, con cordoni morenici veri e propri ed una piana 
alluvionale intramorenica. L’estremità nordoccidentale del territorio comunale è 
occupata dal laghetto palustre di Biandronno (Tavola 1). 
L’area dei dossi in roccia è caratterizzata da pseudo-morene con versanti ripidi verso S e 
sui lati, e con acclività minore invece in direzione nord; le sommità sono smussate, con 
piane di raccordo su cui lo spessore di sedimenti è ridottissimo. A nord della sella tra la 
chiesa ed il centro dell’abitato si osservano i resti di una piccola morena laterale, 
parzialmente troncata dall’erosione, che delimitava verso valle una piccola piana 
periglaciale presso la cresta. La piana presso il depuratore era invece sede di un laghetto 
di contatto glaciale impostato su un terrazzo erosivo; i depositi di sabbie laminate 
deformati da glaciotettonica sono stati resi evidenti da alcuni scavi in corso durante 
questo studio.  
Il rilievo di Bregano conserva una fitta successione di terrazzi glaciali, impostati sia in 
roccia che nei till, che diviene localmente poco leggibile a causa dei terrazzamenti 
agricoli finalizzati in passato alla viticoltura, attività attualmente scomparsa nell’area. 
Ogni terrazzo corrisponde ad una fase di stasi del ghiacciaio durante il ritiro. 
 
L’arco morenico visibile a SW di Bregano delimitava uno dei lobi del ghiacciaio, e 
risulta inciso dallo scaricatore (T.Acquanegra). I versanti sono ripidi, omogenei e 
localmente soggetti a fenomeni di erosione rapida per ruscellamento superficiale 
incanalato. 
 
La piana intermedia ha tutte le caratteristiche morfologiche (oltre che sedimentologiche) 
di una piana alluvionale intramorenica, a bassa energia a causa dell’acclività modesta. Il 
livello di base è inciso dalla fase olocenica del T.Acquanegra, evidenziata dal terrazzo 
erosivo principale che delimita la scarpata lungo tutto il corso del fiume; l’altezza della 
scarpata localmente supera i 2.5 m. Sono presenti svariati paleoalvei di minore rilievo 
morfologico, che si riattivano incanalando il drenaggio superficiale durante i periodi di 
precipitazioni più intense. 
 
Il versante prospiciente la palude di Biandronno degrada ripido in corrispondenza dei 
dossi in roccia, per ridurre poi la pendenza all’aumentare dello spessore dei depositi 
dell’Alloformazione di Cantù e dell’Unità Postglaciale. Il lago di Biandronno è uno 
specchio lacustre in buona parte occupato dalla palude in fase di rapida espansione; il 
bacino è da considerarsi in fase di interramento anche per l’elevato tasso di crescita 
della vegetazione spondale. 
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6.1.Valutazione dell’acclività 
Dalla carta delle classi di acclività ricavata generando un DTM dalla Banca Dati 
Topografica si evidenzia come nel complesso il territorio sia soggetto a pendenze 
significative solo un fasce ben delimitate legate a fasi morfogenetiche glaciali. 
Tali fasce non rientrano nelle aree soggette a variazioni di destinazione d’uso. 
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6.2.Evoluzione morfologica del territorio 
Il dosso in roccia su cui sorge Bregano ha costituito un ostacolo all’avanzata glaciale, 
causando così la formazione di morfologie complesse e di difficile lettura.  
La sella posta tra la chiesa ed il centro del paese, in corrispondenza della piana presso il 
depuratore che si trova sul versante S, ha agito prima da scaricatore, e successivamente 
da soglia quando il ghiacciaio si trovava ad un livello più basso durante le fasi di ritiro. 
In una fase precedente dell’ultima avanzata uno dei lobi del ghiacciaio, oltrepassati i 
rilievi in roccia, costruiva l’arco morenico latero-frontale visibile a SW dell’abitato al 
disopra di una preesistente serie glaciale; le descrizioni tratte dai sondaggi potrebbero 
suggerire la presenza di un corpo lacustre periglaciale, ma i dati sono troppo carenti per 
sostenere adeguatamente l’ipotesi che non viene, inoltre, suffragata dal modello 
dell’acquifero captato basato su sondaggi elettrici diretti.  
In ogni caso con il ritiro dell’ultima lingua glaciale dalla valle dell’Acquanegra il 
torrente avrebbe funzionato da scaricatore, tagliando l’arco morenico nella posizione 
attuale; ciò spiegherebbe anche la consistenza dei depositi alluvionali grossolani a valle 
dell’arco morenico stesso. La sella incisa dal torrente è stata colmata dal terrapieno che 
supporta la nuova superstrada, attraversato da una condotta di circa 2 metri di diametro.  
Nella parte sudoccidentale della valle, tra la ferrovia e la superstrada, potrebbero essere 
stati presenti laghi temporanei, ma certamente esigui e discontinui lateralmente. 
I piccoli conoidi di deiezione visibili nella valle sono di modestissimo rilievo 
morfologico; appaiono coerenti con l’attuale assetto idrografico del T. Acquanegra, ma 
non recentissimi; potrebbero risalire alle fasi di intenso rimodellamento morfologico 
legate ai disboscamenti ed ai mutamenti climatici registrati in età alto-medievale in tutto 
il varesotto. 
 

6.2.1.Dissesti 
Le prime fasi di ritiro del ghiacciaio sono state accompagnate da fenomeni di 
assestamento dei versanti, di cui sono ancora distinguibili alcune forme ormai inattive. 
Una colata è ubicata a nord, presso il confine con Malgesso; una frana è situata sul 
fianco nord del dosso di Bregano; l’incisione della frana ha poi dato origine ad un 
conoide di deiezione. Ambedue le forme sono attualmente troncate dal talweg inciso 
nella stessa vallecola. 
Anche nell’area dei Funtanitt, all’estremità sud del territorio comunale, si evidenziano 
tracce di un’antica frana, probabilmente di poco posteriore alla ritirata glaciale, che 
interessa il fianco della morena. In corrispondenza della paleofrana è scavata la galleria 
drenante che capta una preesistente sorgente (“Funtanitt”).  
Alcuni canali a monte dei Funtanitt sono caratterizzati da erosione accelerata per 
ruscellamento incanalato. 
A distanza di alcuni anni dai primi rilievi il dissesto quiescente  ipotizzato in precedenza  
nei pressi della Statale non ha trovato riscontro; gli indizi osservati sono pertanto 
attribuibili ad una dinamica superficiale (creeping) di nessun rilievo. 
Nell’area le cartografie del PTCP non riportano situazioni di rischio idrogeologico.  
I dissesti evidenziati nella cartografia (Tavola 1 dello Studio Geologico ex 41/97) sono 
tutti legati alle dinamiche di assestamento  immediatamente conseguenti alla 
deglaciazione, quindi considerabili “fossili”.  
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In Figura 6-1 è riportato uno stralcio della Carta censimento dissesto del PTCP, foglio 
Ris2 e dove è evidente l’assenza di elementi significativi. 
 

 
Figura 6-1  - Stralcio della Carta censimento dissesti del PTCP, foglio Ris2 e dove è 
evidente l’assenza di elementi significativi.  
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7.Inquadramento idrografico 
Dal punto di vista idrografico il territorio di Bregano è suddiviso in tre bacini: Il lago di 
Biandronno, il Torrente Acquanegra ed il Torrente Bardello (Tavola 2). 
 

7.1.Bacino del Lago di Biandronno 
In base agli studi esistenti il Laghetto di Biandronno è un bacino lacustre in fase di 
impaludamento alimentato in modo pressoché esclusivo dalle acque superficiali e 
meteoriche. L’unico immissario esistente, la Valle Resiga, a N di Bregano, è 
modestissimo, e l’unico emissario è artificiale (Roggia Gatto a Biandronno) e mantiene 
pressoché costante il livello del lago. Il bacino idrografico del Laghetto di Biandronno è 
compreso nel territorio comunale di Bregano per una superficie di circa 230.800 m2. 

7.2.Bacino del Torrente Acquanegra 
Occupa una parte significativa del territorio di Bregano. Il torrente, che nasce poco più a 
S, a Travedona, ha un percorso meandriforme e riceve una serie di corsi minori, 
anch’essi con un corso a meandri; gli affluenti traggono origine da risorgive disseminate 
nella valle, due delle quali sono state potenziate dallo scavo di pozzi da una galleria 
drenante (ubicata in comune di Biandronno, in prossimità del confine). Nella cartografia 
allegata sono state evidenziate solo le risorgive attive anche durante la stagione secca.  
Il drenaggio del bacino, che si estende verso est fino a Biandronno, è stato modificato 
dalla costruzione del rilevato della ferrovia, ammantato di materiali argillosi, che ha 
reso necessari alcuni canali paralleli per consentire il passaggio delle acque superficiali 
attraverso le gallerie predisposte.  
L’area complessiva del bacino idrografico sotteso dall’intersezione in uscita con il 
confine comunale a SW è di 4,8 km2, di cui 1,8 circa ricadono in territorio di Bregano. 
Gli innumerevoli paleoalvei sono asciutti in stagione di magra, ma durante le piogge 
convogliano le acque superficiali e nei periodi molto piovosi drenano le parti più 
rilevate che attraversano. 
Le basse pendenze e la filtrazione costante di acque hanno creato un certo numero di 
ambienti umidi che vanno dal prato umido alla palude, in cui localmente si sono 
instaurate condizioni di torbiera. Le aree più estese si trovano nella piana, ai lati della 
ferrovia, a sud di Casa della Crocetta, presso la vecchia Fornace della calce. In un tratto 
l’impaludamento è stato probabilmente causato dall’abbassamento topografico ottenuto 
per ottenere materiale di riporto da impiegare nel rilevato ferroviario. 

7.3.Bacino del Torrente Bardello 
La parte restante del territorio di Bregano, e cioè il versante nord del dosso principale su 
cui sorge l’abitato, appartiene per una superficie di circa 350.000 m2 al bacino del 
Torrente Bardello, che afferisce anch’esso come l’Acquanegra al Lago Maggiore. Il 
corso d’acqua principale, di portata assai modesta in stagione secca, nasce nel vallone 
tra il cimitero ed il quartiere residenziale “Plan” e scende verso la piana di Bardello a 
Nord. 
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7.4.Evoluzione dei corsi d’acqua 
Come già accennato nel paragrafo 6.1., risulta evidente che la valle del T.Acquanegra  è 
una piana fluvioglaciale a bassa energia del rilievo e quindi caratterizzata da depositi 
sedimentari a granulometria prevalente delle sabbie. E’ probabile che il tracciato 
dell’Acquanegra abbia agito da scaricatore glaciale durante alcune fasi di ritiro, poiché 
costituisce la soglia a quota più bassa dell’intero bacino intramorenico. Si trova ad una 
quota di oltre 10 m inferiore alle selle più basse di tutta la barriera meridionale che va 
da Travedona a Biandronno; è stata valutata la possibilità di un sollevamento 
differenziale del territorio più a sud, che abbia deviato lo scaricatore da sud verso ovest; 
tuttavia dati al riguardo non sono al momento disponibili. 
Attualmente l’assetto generale del Torrente Acquanegra e dei corsi d’acqua minori 
sarebbe erosivo, ma si possono considerare stabilizzati dal momento che la soglia base 
dell’erosione, costituita dal passaggio nella gola tra le morene, è intubata nella galleria 
sotto la superstrada e quindi “congelata” nei suoi processi evolutivi naturali. Si osserva 
attività deposizionale od erosiva sole nelle corrispondenti barre o anse di meandro, ma 
la dinamica fluviale nel complesso è irrilevante. Le portate ordinariamente ridotte non 
costituiscono un problema sia per le strutture di attraversamento del corso d’acqua con 
le piste carrozzabili esistenti sia per le strutture di protezione alla base del rilevato 
stradale della superstrada. 
 

8.Rischi di esondazione e valutazione del 
rischio idrogeologico 
Dal momento che il corso del Torrente Acquanegra è incassato per una profondità che 
supera i due metri in buona parte del corso, i rischi di esondazione sono generalmente 
nulli; aumentano solo nelle parti più occidentali della valle, prima dell’attraversamento 
della superstrada, in un’area di circa 20.000 m2 dove le scarpate sono ridotte a pochi 
decimetri.  
A maggior rischio di parziale esondazione sono il terreni umidi a sud della Fornace, su 
entrambi i lati della ferrovia, che possono impaludarsi per lunghi periodi come 
testimoniato dai suoli torbosi rinvenuti. 
Nel caso di eventi estremi può costituire un rischio moderato per la velocità di 
ruscellamento il canale che drena verso nord la vallecola sotto al cimitero; lo stesso 
meccanismo si instaura lungo i canali sul versante sopra i Funtanitt. Per altre aree del 
territorio comunale il rischio è nullo. 

8.1.Rischio idraulico 
Aree passibili di fenomeni di esondazione, quantunque ridotti, sono state individuate nel 
bacino del T. Acquanegra. Si tratta di aree prevalentemente boscate o ad uso agricolo 
non intensivo o a prato stabile, lontane da centro abitato non si è ritenuto quindi di 
dover operare studi approfonditi sia per la modesta entità del corpo idrico coinvolto sia 
per l’assenza di recettori. Inoltre l’area non sarà passibile di variazioni di destinazione 
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d’uso poiché  posta in Classe 4 per motivi di tutela  del bacino di alimentazione del 
campo pozzi consortile e per la cattiva qualità geomeccanica dei terreni. 
Un estratto della Carta del Rischio del PTCP, Foglio Ris1 e, è riportato in Figura 8-1. 
Anche qui si evidenzia l’assenza di elementi di rilievo. 
 

 
 
Figura 8-1 - Stralcio della Carta del Rischio del PTCP, Foglio Ris1 e. dove è evidente 
l’assenza di elementi significativi 
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8.2.Qualità delle acque 
Come specificato al paragrafo 7.2 il corso d’acqua più significativo è il torrente 
Acquanegra, che attraversa tutta la parte meridionale del territorio.  
I più recenti dati chimico-fisici e biologici relativi alla qualità delle acque risalgono 
all’anno 1999 (fonte: Prov di Varese, settore energia ed ecologia).  
Dal monitoraggio biologico risulta un I.B.E. (indice biotico esteso)  pari a 6, che 
corrisponde alla classe di qualità III (ambiente inquinato o alterato). 
la bassa qualità delle acque è dovuta essenzialmente agli scarichi dei depuratori di 
Travedona Monate e Bregano ed agli spandimenti di liquami zootecnici nelle aree 
agricole.  
Dal momento che il corso d’acqua incide sull’area di alimentazione della falda aptata 
dall’Acquedotto consortile, risulta evidente come sia necessaria una particolare 
attenzione alla qualità delle acque superficiali. 

8.2.1.Scarichi 
Gli scarichi idrici registrati in Provincia che interessano il tratto del comune di Bregano 
sono: 
- Depuratore di Travedona Monate (acque reflue domestiche, meteoriche e 

industriali); 
- Depuratore di Bregano (acque reflue domestiche, meteoriche e industriali) 
Non risultano altri scarichi registrati. Non sono noti scarichi civili, industriali od 
agricoli di carattere abusivo nel bacino del T.Acquanegra. 
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9.Classificazione del reticolo idrico 
La classificazione del reticolo idrico è riportata nella Tavola X allegata al 
presente rapporto.  
 

10.Base cartografica 
Dal momento che le cartografie ufficiali (IGM 1:25.000 e CTR Lombardia 1:10.000) 
risultano lacunose nel tracciamento dei corpi idrici superficiali, per una migliore 
definizione dei tracciati si è fatto ricorso al mosaico dei 6 fogli catastali alla scala 
1:5.000 dell’intero territorio comunale.  In parallelo è stato avviato il confronto con la 
tavoletta IGM 1:25.000 31 III NE e le CTR A4b5, A4b4 e A4c5 nel cui ambito ricade il 
territorio comunale. Il rilievo più accurato consentito dal mosaico catastale ha permesso 
di correggere i tracciati dei corsi d’acqua minori riportati a grandi linee sulle tavole 
dello studio geologico eseguito per il PRG; di cui ne sono state pertanto prodotte tavole 
aggiornate. Il tracciato del catastale è stato poi riportato per deformazione grafica 
sulla nuova ortofotocarta 1:5000. 
 

 
Fig. 10-1 stralcio IGM 1:25.000 
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10.1.Reticolo idrico principale 
Il Comune di Bregano è parzialmente interessato da un solo corso d’acqua registrato 
nelle acque pubbliche secondo gli elenchi della DGR 25/01/2002 n.7/7868: 
 
Torrente Acquanegra (VA049) che nasce dal Lago di Monate (Travedona) e attraversa 
la parte meridionale del territorio comunale di Bregano. 
 
Anche il Lago di Biandronno (2)è un corpo idrico afferente alle acque pubbliche;  
sebbene i laghi non ricadano nell’ambito della DGR 25/01/2002 n.7/7868, che riguarda 
solo i corsi d’acqua, va tenuto in considerazione nella definizione delle fasce di rispetto. 
 

10.2.Reticolo idrico minore 
I restanti corsi d’acqua presenti nel territorio di Bregano sono stati inseriti nel reticolo 
idrico minore di competenza comunale.  
Si tratta degli affluenti del Torrente Acquanegra a S dell’abitato e della testata di un 
affluente del T.Bardello sul lato N. Nella piana a sud si riconoscono tre gruppi di 
affluenti a valle della ferrovia (indicati come 3,4 e 5) che ricevono le acque superficiali 
o blande canalizzazioni temporanee, ed un gruppo di affluenti a monte della ferrovia 
(6,7 e 8) tra i quali vi è anche (6) il corso d’acqua rettificato che riceve gli scarichi del 
depuratore e dei collettori delle acque bianche. I tre attraversamenti al disotto della 
massicciata ferroviaria sono pertinenza delle fasce di servitù del tracciato ferroviario. 
La testata del corso d’acqua facente parte del bacino del Torrente Bardello (9) sebbene 
di portata irrisoria è stata inclusa nel reticolo minore di competenza comunale sia perché 
già indicata sulla cartografia IGM sia perché sede di potenziali dissesti. 
Altri rii temporanei evidenziati in cartografia sono da considerarsi solamente sede di 
ruscellamento concentrato: hanno rilievo morfologico irrisorio, non interagiscono con la 
viabilità comunale o altri manufatti anche in presenza di precipitazioni intense ed 
eccezionali e attraversano aree ad azzonamento esclusivamente agricolo; hanno 
essenzialmente la funzione di regolarizzare il deflusso dalle aree mantenute a prato: 
sono stati pertanto esclusi dal reticolato idrografico di pertinenza comunale. 



Dr. Stefano C. A. Rossi 
Geologo – OGL n°667 

Comune di Bregano – Piano di Governo del Territorio, 
Integrazione allo Studio Geologico ex L.R.41/97 
 

 

 

19

 

Fig. 10-2 Stralcio IGM 1:25.000 

10.3.Individuazione delle fasce di rispetto 
Ai corsi d’acqua registrati nel reticolo idrico principale è stata attribuita una fascia di 
rispetto di 10 m dalle sponde, con l’eccezione delle aree già edificate al recepimento 
della legislazione nazionale. 
Alle fasce di rispetto e alle aree a rischio di esondazione sono stati posti vincoli di 
inedificabilità. 
I corsi d’acqua  attribuiti al reticolo minore sebbene alimentati essenzialmente dagli 
eventi piovosi mantengono spesso una portata minima dovuta a sorgenti diffuse,  
presentano un tracciato meandriforme ben definito, con scarpate incise nella piana per 
oltre un metro. Questi corsi non presentano rischi di esondazione significativi, ma 
svolgono una importante funzione di drenaggio della piana; è stata pertanto attribuita 
una fascia di rispetto di 10 metri. 
 

10.4.Norme di Polizia Idraulica e Norme transitorie 
Le norme di Polizia Idraulica proposte, in attesa di approvazione, sono in allegato 2.  
In attesa dell’approvazione della classificazione del reticolo idrico valgono come norma 
transitoria le disposizioni del Regio decreto 25.07.1904, n. 523 (Gazzetta Ufficiale 7 
ottobre 1904, n. 234), ed in particolare: 
 
Articolo 96 - [Lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche] 
Titolo Unico - Delle acque soggette a pubblica amministrazione Capo VII - Polizia delle 
acque pubbliche 
f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a 
distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita 
dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a 
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distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri 
dieci per le fabbriche e per gli scavi.  

11.Idrogeologia e risorse idriche 
Dal punto di vista idrogeologico il territorio del Comune di Bregano si divide in due 
comparti, uno settentrionale caratterizzato dall’assenza di strutture idrogeologiche 
significative ed uno meridionale, sede degli acquiferi captati dal Consorzio Acquedotto 
Bardello Biandronno Bregano Malgesso. Tali strutture si inseriscono nel Sistema 
Idrogeologico del lago Maggiore. 
Il settore settentrionale presenta in affioramento il substrato costituito dal Calcare di 
Bardello; questa unità, costituita da calcari marnosi, è pressoché impermeabile ad 
eccezione delle aree fratturate. Costituisce ad esempio lo sbarramento tra il Laghetto di 
Biandronno ed il lago di Varese, separando anche dal punto di vista idrogeologico i due 
bacini.  
Al disotto dell’abitato di Bregano il drenaggio avviene in parte lungo fratturazione in 
parte al contatto tra il substrato alterato ed i soprastanti depositi glaciali, grazie alla 
presenza di facies sabbiose più pulite e grossolane. 
 La filtrazione dà luogo a sorgenti perenni di entità estremamente limitata ubicate in 
prevalenza sul fianco sud del rilievo; una sola è presente sul versante nord, appena fuori 
dai limiti comunali. Queste sorgenti sono state cartografate nella  Tavola 2 dello Studio 
Geologico ai sensi della L.R. 41/97.  
Il drenaggio del versante sud è stato favorito anche mediante lo scavo di pozzi drenanti, 
finalizzati in passato all’uso agricolo delle acque, uno a valle del depuratore ed uno 
appena fuori dal confine comunale in territorio di Biandronno. Quest’ultimo è adiacente 
alla galleria orizzontale scavata in passato probabilmente per drenare anch’essa il 
versante soprastante, anche se popolarmente è considerata un tentativo di svuotamento 
del laghetto di Biandronno. 
Il settore meridionale è invece costituito da elevati spessori di depositi glaciali e 
periglaciali, in cui associazioni di facies più grossolane (prevalntemente fluvioglaciali) 
sono sede degli acquiferi captati.  La base impermeabile degli acquiferi è costituita 
anch’essa da depositi glaciali caratterizzati dalla dominanza di diamicton a matrice 
limosa. Lo studio disponibile presso il Consorzio, redatto sulla base di sezioni 
geoelettriche, evidenzia come si distinguano due corpi allungati in direzione WNW-
ESE, uno minore a  nord, esattamente sotto il T.Acquanegra, ed uno più grande a S, in 
gran parte nel territorio di Travedona, al disotto dell’arco morenico. Le sezioni 
interpretative (Fig. 11-1 e 11-2) evidenziano come l’acquifero sia nel complesso 
limitato, ed alimentato dal territorio soprastante. 
L’acquifero è captato mediante tre pozzi (Funtanitt 1, 2 e 3 in ordine cronologico di 
realizzazione) ed una galleria drenante, impostata al disopra di preesistenti risorgive 
entro il corpo della morena. 
Le stratigrafie dei pozzi sono in accordo con il modello idrogeologico, e le litologie 
attraversate, pur con il margine di incertezza proprio di questo tipo di dati, confermano 
l’interpretazione della valle del T.Acquanegra come piana fluvioglaciale intramorenica. 



Dr. Stefano C. A. Rossi 
Geologo – OGL n°667 

Comune di Bregano – Piano di Governo del Territorio, 
Integrazione allo Studio Geologico ex L.R.41/97 
 

 

 

21

 



Dr. Stefano C. A. Rossi 
Geologo – OGL n°667 

Comune di Bregano – Piano di Governo del Territorio, 
Integrazione allo Studio Geologico ex L.R.41/97 
 

 

 

22

 



Dr. Stefano C. A. Rossi 
Geologo – OGL n°667 

Comune di Bregano – Piano di Governo del Territorio, 
Integrazione allo Studio Geologico ex L.R.41/97 
 

 

 

23

 



Dr. Stefano C. A. Rossi 
Geologo – OGL n°667 

Comune di Bregano – Piano di Governo del Territorio, 
Integrazione allo Studio Geologico ex L.R.41/97 
 

 

 

24

 

11.1.Vulnerabilità della falda 
L’analisi incrociata delle litologie attraversate dai pozzi, degli affioramenti, dei suoli 
presenti nell’area e del modello idrogeologico porta al risultato che l’alimentazione 
della falda captata dal Consorzio Acquedotto deriva dalla filtrazione del bacino sotteso 
dall’acquifero, favorita dalla discreta permeabilità dei terreni di copertura. La 
conseguenza diretta è che la vulnerabilità dell’acquifero è elevata e richiede particolari 
misure di salvaguardia; anche dallo Studio Idrogeologico dell’Autorità di A.T.O. risulta 
che gli emungimenti relativi al territorio di Bregano derivano dall’acquifero superiore, 
più esposto quindi ai rischi di contaminazione. 

11.2.Risorse idriche  
L’approvvigionamento idrico del territorio comunale è garantito dal Consorzio 
Acquedotto Bardello Biandronno Bregano Malgesso (“Consorzio BBBM”). Il 
Consorzio, con sede presso il Comune di Biandronno, dispone di 4 pozzi, 1 sorgente ed 
un acquedotto adduttore denominato Nord del Consorzio Campo dei Fiori; sono 
collegati alla rete di distribuzione tramite una serie di serbatoi. 
Attualmente viene erogato circa 1.000.000 di m3/anno, e dal momento che il consumo 
consortile si mantiene al disotto dai 900.000 m3/anno l’eccedenza, pari a circa 300 
m3/giorno,  viene erogata al Comune di Brebbia con apposita convenzione. 
I consumi totali, in base ai dati forniti dal consorzio BBBM, sono riportati in Tabella 1. 
Il bilancio idrico del Consorzio BBBM, in base ai dati forniti aggiornati al 2008, è 
riportato in Tabella 2. 
Attualmente il fabbisogno idrico è soddisfatto in modo integrale e non si è mai resa 
necessaria l’adozione di misure straordinarie per la gestione. Nell’ambito della 
procedura di VAS relativa all’adozione del PGT è stato analizzato il fabbisogno idrico 
in relazione al possibile incremento della popolazione, per cui si fa riferimento a quel 
documento. 
Entro il territorio del Comune di Bregano sono ubicati 3 dei 4 pozzi consortili e la 
sorgente. Dei tre pozzi i due che forniscono le maggiori portate vengono fatti funzionare 
in modo alterno in modo da non alterare le caratteristiche fisiche dell’acquifero. Dai 
precedenti studi svolti in passato  e dal modello geologico è ipotizzabile che il campo 
pozzi possa  essere ulteriormente sviluppato; un eventuale progetto dovrà prevedere una 
accurata modellizzazione dell’acquifero stesso. 
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Tabella 1 
 
CONSORZIO ACQUEDOTTO 
BARDELLO BIANDRONNO BREGANO MALGESSO 
Sede Municipio di Bardello 
Via Matteotti - 21010 BARDELLO (VA) 

 

OGGETTO: Lettura contatori per determinazione consumi acqua anno 2007 
 

Paesi Letture al  
02.01.2008 

Letture al 
 02.01.2007 

Consumi 
 anno 2007 

Paesi Consumi  
totali paesi 

Percentuali 
 di ripartizione 

Bardello 124.350 0 124.350   
Bardello - Nelsa 209.760 152.667 57.093 Bardello 181.443 20,29 
Biandronno Bacino 1.888.830 1.845.550 43.280
Biandronno dal 1.569.422 1.219.277 350.145  
Biandronno "Roncato" 574.550 502.690 71.860 Biandro 465.285 52,04
Bregano 286.929 208.747 78.182
Bregano Plan 112.787 105.986 6.801 Bregano 84.983 9,51
Malgesso 828.438 666.090 162.348 Malgess 162.348 18,16 
 Totale m3      894.059  100,00 

(*): In data 15.01.2007 si è proceduto alla sostituzione del contatore del bacino nuovo in Bregano 
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Tabella 2 
Pozzo, sorgente o acquedotto Portata    

    

Bregano Funtanitt Pozzo 1 4,0 l/s  

Bregano Funtanitt Pozzo 2 10,0 l/s  

Bregano Funtanitt Pozzo 3 14,0 l/s  

Bregano Funtanitt Sorgente 10,0 l/s  

Pozzo Roncato 2,0 l/s  

Acquedotto Nord Campo dei Fiori 4,0 l/s  

   

Totale 44,0 l/s  

   

 12,0 l/s 

Riduzione media di emungimento dovuta 
all’uso alternato dei pozzi Funtanitt 2 e 
Funtanitt 3 per la salvaguardia 
dell’acquifero 

   

Totale 32,0 l/s Emungimento reale 

   

115.200,0 l/ ora  

115,2 m3/ora  

2.764,8 m3/giorno  
Produzione effettiva 

1.009.152,0 m3/anno  

   

consumo 2007 dei Comuni 
consorziati (dato reale a 
contatore) 

894.059,0 m3  

Disponibilità residua annuale 115.093,0   

Disponibilità residua 
giornaliera 315,3  Dal 2008 fornita al Comune di 

Brebbia tramite contatore dedicato. 
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11.3.Struttura Acquedottistica Consortile  
 
La struttura della rete consortile  è rappresentata dalla Figura 11-1, estratta dal pannello 
di controllo della rete SCADA per il monitoraggio online. 
 
Figura 1: schema acquedottistico 
 

 
Il sistema consente il controllo in tempo reale dei flussi (i numeri entro le caselle 
“Portata” variano in tempo reale) e delle operazioni automatizzate. 
Dal punto di vista gestionale il sistema non soffre di criticità anche nei periodi di crisi 
idrica a livello provinciale, tanto che si è resa possibile la diversione di circa 300m3 
giornalieri verso Brebbia a partire dal 2008. Lo studio idrogeologico del 1989 discusso 
nel precedente rapporto evidenzia come sia possibile un ulteriore sviluppo del campo 
pozzi. 

Efficienza della rete 
Per la rete di distribuzione è stata valutata una perdita complessiva di circa il 30 % 
confrontando i contatori in ingresso e i contatori all’utenza. L’individuazione e la 
sistemazione delle perdite potrà garantire un incremento reale delle disponibilità 
all’utenza valutabile in almeno il 15%. In Allegato 2 è riportato un documento del 
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comune sullo stato degli interventi dsulla rete acquedottistica e sulla gestione del ciclo 
delle acque. 

12.Carta di prima caratterizzazione, Carta 
di Sintesi e Carta dei Vincoli 

La Tavola 3 (Carta di Prima Caratterizzazione) semplifica le principali suddivisioni 
litologiche unitamente allo spessore stimato delle coperture sul substrato lapideo, 
estrapolate da dati di sondaggi e da scavi noti. Sono così esmplificate le principali 
caratteristiche utili dal punto di vista applicativo. 
 
La Tavola 4 (Carta di Sintesi) sintetizza i principali elementi che classificano le criticità 
del territorio dal punto di vista geolopgico, idraulico ed idrogeologico. 
 
La Tavola 5 (Carta dei Vincoli) riporta i principali vincoli di carattere geologico, 
idrogeologico ed idraulico applicati sulla base delle emergenze identificate nelle tavole 
1, 2, 3 e 4. 
 
Trattandosi di un territorio tutto sommato privo di gravi elementi di preoccupazione, è 
stata focalizzata l’attenzione su alcune criticità: dossi e creste in roccia ammantati da 
depositi glaciali di spessore variabile, corsi d’acqua che incidono sull’area di 
alimentazione della falda captata. 
 

13.Carta della Fattibilità Geologica  
Viene qui riproposta la carta della fattibilità elaborata sulla nuova base topografia in 
proiezione UTM (Tavola 6).  
Dal punto di vista della fattibilità geologica è possibile dividere il territorio del comune 
di Bregano sostanzialmente in due parti: il rilievo, dove non sussistono sostanziali 
limitazioni con l’eccezione di alcune ristrette aree significative, e la valle 
dell’Acquanegra, incluso il versante meridionale, dove sussistono limitazioni 
significative. 
Le classi di riferimento sono le seguenti: 
 

 Classe 1 – Fattibilità senza particolari limitazioni; 
 Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni; 
 Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni; 
 Classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni. 

 
Per la definizione delle classi si rimanda al testo di legge (D.G.R.L. 29 ottobre 2001-
N.7/6645, ° supplemento straordinario al N°8, 0 novembre 2001): 
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Classe 1 (bianca) 
Fattibilità senza particolari limitazioni. 
La classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni a variazioni 
di destinazione d’uso e per le quali dovrà essere applicato il d.m. 11 marzo 1988 e la 
successiva c.m. 08 del 2 settembre 1988. 
Classe 2 (gialla) 
Fattibilità con modeste limitazioni. 
La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni alla 
modifica delle destinazioni d’uso dei terreni. Dovranno tuttavia essere indicate le 
specifiche costruttive degli interventi edificatori e gli eventuali approfondimenti per la 
mitigazione del rischio. 
Classe 3 (arancione) 
Fattibilità con consistenti limitazioni 
.La classe comprende zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla 
modifica delle destinazioni d’uso delle aree per le condizioni di 
pericolosità/vulnerabilità individuate. 
Classe 4 (rossa) 
Fattibilità con gravi limitazioni 
L’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni per la modifica delle 
destinazioni d’uso delle aree. Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non 
opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza 
dei siti. Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente le opere relative ad 
interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, 
restauro, risanamento conservativo come definiti dall’art.1, lettere a),b),c) della 
l.457/1978. Si dovranno inoltre fornire indicazioni in merito alle opere di sistemazione 
idrogeologica e, per i nuclei abitati esistenti, ..(omissis). Eventuali infrastrutture 
pubbliche e di interesse pubblico potranno essere realizzate solo se non altrimenti 
localizzabili e dovranno comunque essere puntualmente valutate in funzione della 
tipologia del 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, dovrà essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica 
che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio 
idrogeologico. 
 

 Occorre sottolineare che gli interventi di nuova edificazione dovranno essere 
conformi a quanto previsto per le rispettive classi di fattibilità geologica, così come 
desumibili dalla carta di fattibilità e dalla relazione geologica di supporto al P.R.G. 
Nelle Norme Tecniche di Attuazione dovrà quindi essere inserito un disposto che 
preveda il recepimento delle prescrizioni tecniche relative alle classi di fattibilità 
geologica di seguito riportate.  

13.1.Classe 1- Fattibilità senza particolari limitazioni 
Una piccola parte del territorio è inserito in Classe 1. La presenza di coperture 
omogenee e la pendenza moderata, l’assenza di corsi d’acqua e di falde portano a 
ritenere che non sussistano elementi di rischio alcuno.  
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13.1.1.Prescrizioni 
L’assenza di elementi di rischio significativo consente di attenersi all’applicazione di 
quanto prescritto dal D.M. 11-3-88 ”Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni, 
le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di 
fondazione” e dalla successiva C.M. del 24/09/88 n.30483, con particolare riguardo al 
dimensionamento, alla quota di imposta delle fondazioni ed alla stabilità delle stesse 
(verifica dei cedimenti).  
 

13.2.Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni 
Alcune aree prossime al centro abitato caratterizzate da pendenze superiori ai 15° 
associate a coltri di coperture detritiche con spessore significativo e variabile sono state 
inserite in Classe 2. In particolare si differenziano  
2a - condizioni di variabilità litologica rendono necessarie indagini in sito (prove 
penetrometriche e sondaggi) per verificare spessore e caratteristiche dei depositi 
superficiali, in prevalenza di origine glaciale, in particolare per opere che prevedono 
carichi significativi od ubicate  in aree non pianeggianti. 
2b - Le condizioni di variabilità litologica rendono necessarie indagini in sito (prove 
penetrometriche e sondaggi) per verificare spessore e caratteristiche dei depositi 
superficiali, in prevalenza di origine glaciale, in particolare per opere che prevedono 
carichi significativi od ubicate  in aree non pianeggianti. Sui versanti più acclivi occorre 
valutare l'interferenza delle fondazioni con l'interfaccia substrato/coperture.  
2c – Le condizioni di prossimità alle aree di alimentazione della falda suggeriscono 
misure cautelative riguardo alla disciplina degli scarichi.  
 

13.2.1.Prescrizioni 
Per ogni opera dovrà essere eseguita una indagine geologico-tecnica volta ad accertare 
le caratteristiche della copertura e la profondità del substrato. Per gli spessori più 
consistenti di depositi superficiali occorrerà valutare le caratteristiche geotecniche dei 
livelli su cui si andranno ad impostare le fondazioni; per spessori più ridotti su terreni 
acclivi occorrerà verificare invece che i carichi non agiscano sull’interfaccia 
copertura/substrato dando luogo a fenomeni di scivolamento andrà valutata la 
componente sismica e le fondazioni dovranno preferibilmente insistere sul substrato. . 
In aree acclivi non deve essere altresì consentita la realizzazione di pozzi perdenti o lo 
scarico superficiale concentrato di acque piovane senza adeguate canalizzazioni 
impermeabili. 
Andranno inoltre sommariamente valutate le caratteristiche idrogeologiche del 
sottosuolo in rapporto all’area di alimentazione dell’acquifero. In caso di insediamenti 
industriali o civili  occorrono opere di convogliamento e captazione delle acque 
superficiali per evitare di conferire le acque bianche  verso corpi idrici superficiali o 
sotterranei senza trattamento. In aree acclivi non deve essere consentita la realizzazione 
di pozzi perdenti o lo scarico superficiale concentrato di acque piovane senza adeguate 
canalizzazioni impermeabili. 
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13.3.Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni 
La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni 
alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni per l’entità dei rischi individuati 
nell’area e nel suo intorno. L’utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla 
realizzazione di supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza 
geologico-geotecnica dell’area e del suo intorno mediante campagne geognostiche, 
prove in situ ed in laboratorio, nonché studi tematici specifici (in particolare 
idrogeologici). Si ricorda che ai fini della progettazione le prescrizioni derivanti 
dall’inserimento in una delle seguenti classi  andranno integrate dalle prescrizioni per la 
progettazione sismica previste al precedente paragrafo. 
3a - Aree fortemente acclivi prossime al centro abitato ed aree interessate da dissesti 
considerabili stabilizzati. Le condizioni di acclività dei versanti, caratterizzati da spessori 
discontinui delle coperture se impostati sul substrato, impongono verifiche di stabilità del 
versante ed indagini per  accertare la consistenza delle coperture. Indagini approfondite devono 
essere svolte anche per gli interventi di ogni tipo che insistono su versanti in apparenza stabili, 
ma che mostrano tracce di dissesti antichi. 
3b - Terreni con qualità geotecniche basse: sa sabbie a limi argillosi, torbe, terreni palustri con 
spessore da 1 a >10m. Fondale e sponde lacustri. Depositi alluvionali prevalentemente fini ad 
elevata variabilità laterale, bassa soggiacenza di falde sospese. Necessarie verifiche geotecniche 
(cedimenti), idrogeologiche e idrologiche per verificare i deflussi superficiali. 
3c - Aree di alimentazione dell'acquifero captato di interesse consortile. Consistenti limitazioni 
d'uso, in considerazione delle necessità di tutela dell'acquifero. Ogni intervento significativo 
deve prevedere uno studio idrogeologico di dettaglio e tecniche di protezione delle acque 
sotterranee. In generale sono considerate incompatibili attività zootecnica intensiva, attività 
industriali, attività insediative, attività estrattive, impermeabilizzazione del sottofondo. 

13.3.1.Prescrizioni 
Le prescrizioni variano a seconda degli ambiti territoriali. 
Valle del Torrente Acquanegra 

 Dato l’elevato grado di vulnerabilità della falda sono da considerare attività 
incompatibili: attività industriali, attività artigianali che possano produrre, anche in 
quantità modesta, reflui di lavorazione, zootecnia industriale, agricoltura intensiva. 
Per ogni altro tipo di variazione di utilizzo dovranno essere analizzati in dettaglio 
stratigrafia e variazioni di facies del sottosuolo e capacità di protezione del suolo in 
relazione alla specifica attività svolta. Non saranno ammessi scarichi in 
subirrigazione ma le acque andranno convogliate al depuratore.  

 Dato che la valle costituisce area di ricarica della falda non saranno ammessi 
interventi di impermeabilizzazione su vaste aree. 

 Dal momento che l’area di alimentazione dell’acquifero captato dai pozzi consortili 
e la zona di tutela del pozzo Funtanitt n°3 ricadono in buona parte nel territorio del 
Comune di Travedona, dovranno essere avviati accordi per uniformare in senso 
restrittivo le norme di tutela. 

Aree acclivi presso l’abitato 
 Per ogni tipo di intervento sarà necessaria una verifica di stabilità del versante 

nonché una programmazione accurata degli accorgimenti atti a non innescare 
fenomeni di dissesto.  



Dr. Stefano C. A. Rossi 
Geologo – OGL n°667 

Comune di Bregano – Piano di Governo del Territorio, 
Integrazione allo Studio Geologico ex L.R.41/97 
 

 

 

32

Aree circumlacuali  
 Ogni possibile intervento dovrà verificare la presenza o meno di facies lacustri con 

caratteristiche geomeccaniche scadenti. 
 
E’ necessario sottolineare che dato l’elevato grado di vulnerabilità della falda 
occorrerebbe attivare un monitoraggio della qualità delle acque del T.Acquanegra, 
che scorre sopra letti sabbiosi nell’area di alimentazione della falda stessa; il comuni 
consorziati dovrebbero altresì predisporre un piano di risanamento, per individuare ed 
eliminare scarichi abusivi od incremetare la qualità delle acque in uscita dai 
depuratori, in modo da garantire maggior sicurezza all’area di ricarica della falda.  

13.4.Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni 
L’alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d’uso delle 
particelle.  
Sono inclusi in questa classe terreni di origine glaciale caratterizzati da forte acclività 
con dissesti in atto ovvero  aree in evoluzione geomorfologica caratterizzate da erosione 
accelerata e possibili flussi e colate di fango; aree di diffusa risorgenza di falde sospese. 
In Classe 4 sono stati inseriti: 
• tutte le aree caratterizzate da dissesti in corso e quiescenti (essenzialmente superfici 

in erosione accelerata, anche potenzialmente a seguito di lavori); 
• le paleofrane ancorché stabilizzate; 

13.4.1.Prescrizioni 
 Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al 

consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.  
 Eventuali opere pubbliche e di interesse pubblico, incluse le reti energetiche, che 

non prevedano la presenza continuativa e temporanea di persone, dovranno essere 
valutate puntualmente; sono consentiti tutti gli interventi di manutenzione ed 
ammodernamento infrastrutturale relative alle opere di captazione e conferimento 
delle acque all’acquedotto, che dovranno prevedere azioni di ripristino dei luoghi 
così da evitare l’innesco di fenomeni di degrado. 

 Le infrastrutture per le reti energetiche e delle comunicazioni povranno essere 
realizzate dopo attenta analisi geotecnica e i lavori dovranno prevedere tutti gli 
accorgimenti volti ad evitare l’innesco di fenomeni di dissesto, colata, ruscellamento 
incontrollato; i lavori di ripristino dovranno preferibilmente avvalersi delle tecniche 
dell’ingegneria naturalistica ed andranno presidiati e manutenuti fino alla 
stabilizzazione del manto vegetale. 

 A tal fine, alle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, dovrà 
essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la 
compatibilità degli interventi previsti con la situazione di rischio idrgeologico. 
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14.Valutazione del rischio sismico 

14.1.Aspetti normativi e metodologici 
Con la pubblicazione sul B.U.R.L. del 19 gennaio 2006, 3° supplemento straordinario, 
della D.G.R. 22 dicembre 2005 n° 8/1566 “Criteri ed indirizzi per la definizione della 
componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in 
attuazione dell’art. 57, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2005 n° 12” la 
Regione Lombardia ha definito le linee guida e le procedure operative per la valutazione 
degli effetti sismici di sito a cui uniformarsi nella definizione del rischio sismico locale.  

Tenuto conto dei valori di sollecitazione sismica di base ag attesi all’interno del 
territorio comunale di Bregano, così come definiti nella tabella 1 allegata al D.M. 14 
gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni” per eventi con tempo di ritorno di 
475 anni e probabilità di superamento del 10% in 50 anni, compresi tra 0.0382g e 
0.0387g, l’intero territorio comunale è attribuibile alla Zona Sismica 4 ai sensi dei 
criteri generali di classificazione di cui al Voto n° 36 del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici del 27/07/2007 “Pericolosità sismica e criteri generali per la classificazione 
sismica del territorio nazionale” e della O.P.C.M. 28 aprile 2006 n° 3519 “Criteri 
generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento 
delle medesime zone”. In base alla classificazione attualmente vigente, derivante dalla 
O.P.C.M. 20 marzo 2003 n° 3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per la 
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 
costruzioni in zona sismica”, recepita dalla Regione Lombardia con D.G.R. 7 novembre 
2003 n° 14964, il territorio comunale di Bregano è inserito in Zona Sismica 4. 

Alla luce di tali considerazioni pertanto nell’ambito dei diversi livelli di 
approfondimento previsti dall’allegato 5 alla D.G.R. 22 dicembre 2005 n° 8/1566, 
l’analisi del rischio sismico locale sarà condotta adottando la procedura di I livello che, 
a partire dalle informazioni già acquisite nella fase di analisi territoriale di base, 
consente l’individuazione di ambiti areali caratterizzati da specifici scenari di 
pericolosità sismica locale in cui gli effetti della sollecitazione sismica di base attesa 
sono prevedibili con sufficiente approssimazione, la cui quantificazione dovrà essere 
oggetto di specifici studi di approfondimento. 

A tale proposito si sottolinea comunque che in accordo alla D.G.R. 22 dicembre 2005 n° 
8/1566 “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, 
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, 
comma 1, della legge regionale 11 marzo 2005 n° 12” su tutto il territorio comunale gli 
edifici il cui uso prevede affollamenti significativi, gli edifici industriali con attività 
pericolose per l’ambiente, le reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi 
situazioni di emergenza e le costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti 
e con funzioni sociali essenziali di cui alla  D.D.U.O. 21 novembre 2003 n° 19904 
“Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma 
temporale delle verifiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4 dell’ordinanza p.c.m. n° 3274 del 
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20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n° 14964 del 7 novembre 2003” dovranno 
essere progettati adottando i criteri antisismici di cui al D.M. 14 gennaio 2008 “Norme 
tecniche per le costruzioni”, definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi 
di approfondimento di III livello indipendentemente dalla presenza di possibili scenari 
di amplificazione locale. 

Per l’individuazione degli scenari di pericolosità sismica locale si è fatto riferimento 
alla Tabella 1 di cui all’Allegato 5 alla D.G.R. 22 dicembre 2005 n° 8/1566 di seguito 
riportata. 

 

 

Tabella 1 – scenari di pericolosità sismica locale e relativi effetti  

Ai fini della individuazione dei possibili scenari di pericolosità sismica locale 
nell’ambito del territorio in esame si sono analizzati criticamente i dati geologici e 
geotecnici acquisiti, facendo in particolare riferimento ai seguenti elaborati prodotti 
nell’ambito dello studio di base: 

Tavola 1 
• Tav. 1 Carta geologico-geomorfologica– scala 1:5.000 

• Tav. 2 Idrografia ed idrogeologia – scala 1:5.000 

• Tav. 3 Carta di prima caratterizzazione – scala 1:5.000 

 

Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 
Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 
Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 
Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

Instabilità 

Z2 
Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti 
(riporti poco addensati, terreni granulari fini con falda 
superficiale) 

Cedimenti e/o 
liquefazioni 

Z3a 
Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete subverticale, 
bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di 
natura antropica) 

Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite - arrotondate 

Amplificazioni 
topografiche 

Z4a Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvio-glaciali granulari e/o coesivi 

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 

Amplificazioni 
litologiche e 
geometriche 

Z5 Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con 
caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse 

Comportamenti 
differenziali 
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Ad integrazione delle informazioni disponibili, sono inoltre state analizzate le risultanze 
di  precedente indagini geognostiche messe a disposizione dall’amministrazione 
comunale. 

14.2.Pericolosità sismica di base del territorio 
comunale 
Con riferimento al  D.M. 14/01/08 Norme tecniche per le costruzioni la sismicità di 
base del territorio comunale Bregano è definibile in funzione del valore assunto 
dall’accelerazione massima attesa su suolo rigido per eventi con tempo di ritorno di 475 
anni e probabilità di superamento del 10% (Stato Limite di salvaguardia della Vita – 
SLV) in 50 anni definita  nella tabella 1 allegata al citato D.M. in corrispondenza dei 
nodi di un reticolo di riferimento nazionale mostrato nella figura sottostante per l’area in 
esame. 
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In particolare i valori di scuotimento relativi ai due nodi utilizzabili per la definizione 
del valore medio significativo per il territorio in esame sono mostrati nella seguente 
tabella unitamente ai parametri di base che definiscono lo spettro di risposta elastico: 

 

ID Punto 

[-] 

Coord. Nord 

[°] 

Coord. Est 

[°] 

ag(475) 

[g] 

Fo 

[-] 

Tc* 

[s] 

10478 45,84 8,6877 0,0387 2,65 0,28 
10700 45,7901 8,6917 0.0382 2,63 0,28 

 

Sulla base dei dati sopra indicati è possibile definire un valore medio valido nell’ambito 
del territorio esaminato ai soli fini pianificatori ed amministrativi mentre per la 
definizione delle azioni sismiche a livello progettuale occorrerà definire puntualmente 
le azioni sismiche come media pesata dei valori assunti nei quattro vertici della maglia 
elementare del reticolo di riferimento contenente il punto in esame adottando come pesi 
gli inversi delle distanze tra il punto in esame ed i vertici considerati.  

Nel caso in esame si ottengono i seguenti valori medi dei parametri sismici di base: 

 

ag(475) 

[g] 
Fo 

[-] 
Tc* 
[s] 

0,0385 2,64 0,28 
 

Sulla base del valore della sollecitazione sismica di base sopra definita, nelle more 
dell’adozione di specifici provvedimenti in materia così come indicato nell’Allegato al 
D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”  il territorio comunale di 
Bregano, è classificabile  in Zona Sismica 4 ai sensi dei criteri generali di 
classificazione di cui al Voto n° 36 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 
27/07/2007 “Pericolosità sismica e criteri generali per la classificazione sismica del 
territorio nazionale” e della O.P.C.M. 28 aprile 2006 n° 3519 “Criteri generali per 
l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento delle 
medesime zone”. 

 

Sulla base del D.M. 14/01/08, per le costruzioni di Tipo 2 e Classe d’Uso 4, in cui 
possono ritenersi ricomprese le tipologie previste nella D.D.U.O. 21 novembre 2003 n° 
19904, la sismicità di base è caratterizzata da un valore medio di accelerazione massima 
al bedrock (ag) per eventi con tempo di ritorno di 949 anni e probabilità di superamento 
del 10% (Stato Limite di salvaguardia della Vita – SLV) in 100 anni pari a: 
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ag(949) 

[g] 
Fo 

[-] 
Tc* 
[s] 

0,0463 2,70 0,31 
 

Sulla base delle informazioni di base disponibili è possibile stimare con buona 
approssimazione un valore di velocità media di propagazione delle onde di taglio nei 
primi 30 m al di sotto del piano campagna VS30 secondo la seguente espressione, in 
accordo al D.M. 14.01.08: 

VS30 = 30 / ∑ (hi / VSi) 

dove hi e VSi rappresentano rispettivamente lo spessore  e la velocità di propagazione 
delle onde di taglio di ciascuno strato. 

 

Il valore di VS30 medio per le aree geologicamente omogenee descritte  in Tavola 7 
definisce la categoria sismica del terreno, individuata tra quelle previste al punto 3.2.2 
del D.M. 14.01.08: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla base della categoria sismica dei terreni è possibile definire quindi l’azione sismica 
di base che caratterizza il territorio esaminato a mezzo dello spettro di risposta elastico 
riferito ad uno smorzamento convenzionale del 5% definito dalle seguenti espressioni: 

 

VS30 
(m/s) 

Categoria sismica

 

>800 m/s A 

360<VS30<800 B 

180<VS30<360 C 

<180 D 
Substrato sismico (VS 

> 800 m/s) a 
profondità comprese 

tra 3 e 10 m 

E 



Dr. Stefano C. A. Rossi 
Geologo – OGL n°667 

Comune di Bregano – Piano di Governo del Territorio, 
Integrazione allo Studio Geologico ex L.R.41/97 
 

 

 

38

Componente orizzontale 

 0 ≤ T<TB    Se T
` a

= a g A S Aη A Fo A
T

TB

fffffff+ 1
η A Fo

fffffffffffffff
A 1@ T

TB

ffffffff g

H

J

I

K    

TB ≤ T<TC   Se T
` a

= a g A S Aη A Fo  

TC ≤ T<TD    Se T
` a

= a g A S Aη A Fo A
TC

T
ffffffff g

 

TD ≤ T   Se T
` a

= a g A S Aη A Fo A
TC ATD

T2
fffffffffffffffffff g

 

 
Componente verticale 

 0 ≤ T<TB    Se T
` a

= ag AS Aη AFvA
T
TB

ffffffff+ 1
η AFo

ffffffffffffffff
A 1@ T

TB

fffffffff g

H

J

I

K   

TB ≤ T<TC   Se T
` a

= a g A S Aη A F v  

TC ≤ T<TD    Se T
` a

= a g A S Aη A F v A
TC

T
ffffffff g

 

TD ≤ T   Se T
` a

= a g A S Aη A F v A
TC ATD

T2
fffffffffffffffffff g

 

 
dove: 

 T  = periodo di vibrazione 
Se =  accelerazione spettrale 
S =  fattore funzione della categoria del terreno di fondazione e delle condizioni 

topografiche espresso dalla relazione: 
 

S = SSAST  
 
SS =  coefficiente di amplificazione stratigrafica  
ST =  coefficiente di amplificazione topografica 
� =  fattore di alterazione dello spettro per smorzamenti viscosi � diversi dal 5% 

espresso dalla relazione: 
 

     
η = 10

5 + ξ
ffffffffffffffffs
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

 

 

Fo = fattore di quantificazione della componente orizzontale dell’amplificazione 

spettrale massima 
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Fv = fattore di quantificazione della componente verticale dell’amplificazione 

spettrale massima 

TC = periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro di 

risposta elastica espresso dalla relazione: 

 

TC = CC ATCC  

 

T*C = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale su suolo rigido 

CC = parametro funzione della categoria di sottosuolo 

TB = periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione 

costante definito dalla relazione: 

 

TB = TC / 3 

 

TD = periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a spostamento costante 

espresso dalla relazione: 

 

 

TD = 4,0 A
a g

g
ffffff+ 1,6 

 

Nel caso in esame i fattori ed i periodi sopra elencati assumono i valori indicati nello 
schema seguente per le diverse situazioni individuate: 
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 componenti orizzontali componenti verticali 
Categoria S TB TC TD S TB TC TD 
A 1,00 0,10 0,31 1,79 1,00 0,05 0,15 1,00 
B 1,20 0,14 0,43 1,79 1,00 0,05 0,15 1,00 
C 1,50 0,16 0,48 1,79 1,00 0,05 0,15 1,00 
D 1,80 0,23 0,70 1,79 1,00 0,05 0,15 1,00 
E 1,60 0,19 0,57 1,79 1,00 0,05 0,15 1,00 
 

con � = 1.00 

In presenza di situazioni morfologiche particolari il fattore di amplificazione 
topografica ST assume valori compresi tra 1.0 e 1.4. Nel caso in esame, ai soli fini della 
valutazione della sismicità di base, il fattore ST è stato posto pari a 1.0. 

 

Introducendo i valori sopra riportati nelle espressioni che definiscono le componenti 
dello spettro di risposta elastico si ottengono le forma spettrali riportate nei seguenti 
grafici, riferite ad uno smorzamento viscoso pari al 5% e valide in assenza di effetti di 
amplificazione locale per costruzioni di tipo 2 e classe d’uso 4: 

Categoria sismica A 
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Categoria sismica B 
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Categoria sismica C 
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Categoria sismica D 
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Categoria sismica E 
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14.3.Scenari di pericolosità sismica locale e possibili 
effetti indotti 
L’esame della documentazione analitica di base e l’osservazione dettagliata dell’assetto 
morfologico del territorio ha consentito la zonizzazione del territorio in classi di 
pericolosità sismica locale,  in grado di dar luogo ad apprezzabili  modificazioni dello 
spettro di risposta elastica. 
 
Z1 – Zone franose 
Nel territorio comunale di Bregano non sono state identificate frane attive. 
 
Z1b – Zone caratterizzate da movimenti franosi quiescenti 
Nel territorio comunale di Bregano non sono state identificate frane considerabili 
quiescenti. 
 
Z1c – Zone potenzialmente franose o esposte a rischio frana 
Sono incluse in questa categoria alcune aree correlate a fenomeni di frana fossili, legati 
alle fasi di deglaciazione, all’estremità nord del territorio e a sud in località Funtanitt.  
In tali ambiti è prevedibile il possibile innesco di fenomeni franosi di neoformazione in 
occasione dell’evento sismico atteso. 
 
Z2 – Zone con terreni di fondazione potenzialmente particolarmente scadenti 
Le aree lacustri e perilacustri del Laghetto di Biandronno e le aree legate alla dinamica 
glaciolacustre  nella valle dell’Acquanera sono caratterizzate da sequenze di sabbie fini, 
limi e torbe con spessore anche elevato, caratterizzati da scarso grado di addensamento, 
particolarmente sul versante del laghetto. La presenza di limi e sabbie fini sciolte e 
l’esistenza di una falda idrica avente livello piezometrico al massimo a 2m dal piano 
campagna, pongono le condizioni per il possibile innesco di fenomeni di liquefazione 
in condizioni di eccitazione sismica, mentre in corrispondenza di livelli sabbioso-
ghiaiosi sciolti si possono verificare fenomeni di addensamento. 
 
Z3a – Zone di ciglio di dislivello > 10 m 
Si tratta di zone che delimitano il ciglio superiore delle scarpate del sistema morenico. 
L’ampiezza di tali zone è stata determinata in funzione dell’altezza e dell’inclinazione 
della scarpata in accordo alle indicazioni di cui all’allegato 5 alla D.G.R. 22 dicembre 
2005 n° 8/1566, basate su considerazioni relative alla modalità di propagazione delle 
onde di taglio nel sottosuolo. In tali zone, estese fino alla base del pendio sotteso al 
ciglio di scarpata, e aventi ampiezza in sommità pari all’altezza della scarpata nei tratti 
in cui quest’ultima ha un’altezza inferiore a 20 m, a 3/4  dell’altezza della scarpata nei 
tratti di altezza compresa tra 20 e 40 m, e a 2/3 dell’altezza della scarpata nei tratti di 
altezza superiore a 40 m, sono prevedibili effetti di amplificazione della sollecitazione 
sismica al suolo conseguenti a fenomeni di riflessione sulla superficie libera e di 
interazione tra l’onda incidente e l’onda diffratta. 
 
Z3b – Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo 
Si tratta di una zona localizzata in corrispondenza dei rilievi in roccia modellati dal 
ghiacciaio o dei cordoni morenici. L’ampiezza di tale zona è stata determinata in 
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accordo alle indicazioni di cui all’allegato 5 alla D.G.R. 22 dicembre 2005 n° 8/1566. 
Analogamente a quanto indicato per le zone Z3a anche in tale zona, estesa fino alla base 
dei pendii laterali sottesi alla cresta, sono prevedibili effetti di amplificazione della 
sollecitazione sismica al suolo connessi a fenomeni di rifrazione delle onde incidenti 
alla superficie topografica. 
 
Z4b – Zona pedemontana di falda di detrito e conoide alluvionale 
A tale zona sono stati attribuiti ridotti  ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza in 
superficie di depositi di conoide di deiezione allo sbocco di impluvi impostati entro i 
corpi morenici, sia sui versanti sud che sui versanti nord del rilievo di Bregano; sono 
statie incluse anche falde di etrito costituito da diamicton rimaneggiato. 
In tali zone sono da prevedersi fenomeni di amplificazione del segnale sismico atteso in 
superficie a causa del marcato contrasto di velocità tra i terreni di copertura ed il 
bedrock sismico e della prossimità di quest’ultimo alla superficie topografica. 
 
Z4c – Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (comprese le coltri 
loessiche) 
A tale zona sono ricondotte le aree caratterizzate  da morfologie moreniche con  
presenza  di depositi  granulari  e/o coesivi, compresi le coltri loessiche, con spessore 
superiore da 1,5 a >20 m. 
In tali zone sono da prevedersi fenomeni di amplificazione del segnale sismico atteso in 
superficie a causa del marcato contrasto di velocità tra i terreni di copertura ed il 
bedrock sismico e della prossimità di quest’ultimo alla superficie topografica. 
 
Z5 – Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-
meccaniche molto diverse 
A tale zona sarebbero stati da attribuire comparti inclusi Zona Z4c caratterizzati da  
spessori  variabili delle coperture, compresi tra i 3 e i 10 m. 
In tali zone sono da prevedersi fenomeni di amplificazioni del segnale sismico atteso in 
superficie a causa del marcato contrasto di velocità tra i terreni di copertura ed il 
bedrock sismico e della ridotta profondità di quest’ultimo dalla superficie topografica; 
non variando la classe di pericolosità sismica e il livello di approfondimento richiesto, e 
data l’imprecisione di discriminazione legata alla valutazione dello spessore, risultano 
incluse nella Z4c. 
 
L’ubicazione planimetrica delle zona di pericolosità sismica locale individuata è 
mostrato nella Tavola 8 allegata alla presente relazione.  
 
Su tale elaborato cartografico sono inoltre riportate le classi di pericolosità sismica di 
ciascuna area, definite in accordo all’Allegato 5 della della D.G.R. 22 dicembre 2005 n° 
8/1566  ed i livelli di approfondimento richiesti in ambito progettuale.  
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15.NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
PER LE ZONE PSL 
 

Nel presente capitolo si riportano le norme Norme Tecniche di Attuazione, relative agli 
adempimenti sismici e agli approfondimenti di analisi e di indagine da attuare in fase 
progettuale all’interno delle Zone di Pericolosità Sismica Locale individuate. Le 
presenti Norme costituiscono parte integrante delle Norme Geologiche di Piano. 

15.1.Norme di carattere generale 
Su tutto il territorio comunale gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione 
edilizia, di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria così 
come definiti all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 dovranno essere progettati 
adottando i criteri antisismici di cui al D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le 
costruzioni”.  

A tale scopo la documentazione di progetto dovrà comprendere i seguenti elementi: 
 

• Indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche 
geotecniche dei terreni di fondazione, in termini di caratteristiche 
granulometriche e di plasticità e di parametri di resistenza e deformabilità, 
spinte sino a profondità significative in relazione alla tipologia di 
fondazione da adottare e alle dimensioni dell’opera da realizzare; 

• Determinazione della velocità di propagazione delle onde di taglio nei primi 
30 m di profondità al di sotto del prescelto piano di posa delle fondazioni 
ottenibile a mezzo di indagini geofisiche in foro (down-hole o cross-hole), 
indagini geofisiche di superficie (SASW – Spectral Analysis of Surface 
Wawes - , MASW - Multichannel Analysis of Surface Wawes - o REMI – 
Refraction Microtremor for Shallow Shear Velocity -), o attraverso 
correlazioni empiriche di comprovata validità con prove di resistenza alla 
penetrazione dinamica o statica; la scelta della metodologia di indagine 
dovrà essere commisurata all’importanza dell’opera e dovrà in ogni caso 
essere adeguatamente motivata; 

• Definizione della categoria del suolo di fondazione in accordo al D.M. 14 
gennaio 2008 sulla base del profilo di VS ottenuto e del valore di VS30 
calcolato; 

• Definizione dello spettro di risposta elastico in accordo al D.M. 14 gennaio 
2008. 

15.2.Indagini per la caratterizzazione sismica locale 
Per quanto concerne la tipologia di indagine minima da adottare per la caratterizzazione 
sismica locale si dovrà fare riferimento alla seguente tabella guida: 
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Tipologia opere Indagine minima prescritta 

Edifici residenziali semplici, con al 
massimo 2 piani fuori terra, con perimetro 
esterno inferiore a 100 m, aventi carichi di 
progetto inferiori a 250 kN per pilastro e a 
100 kN/m per muri continui. 

correlazioni empiriche di 
comprovata validità con prove di 
resistenza alla penetrazione dinamica 
integrate in profondità con 
estrapolazione di dati litostratigrafici 
di sottosuolo. 

Edifici e complessi industriali, complessi 
residenziali e singoli edifici residenziali non 
rientranti nella categoria precedente. 

indagini geofisiche di superficie: 
SASW – Spectral Analysis of 
Surface Wawes -, MASW - 
Multichannel Analysis of Surface 
Wawes - o REMI – Refraction 
Microtremor for Shallow Shear 
Velocity. 

Opere ed edifici strategici e rilevanti, (opere 
il cui uso prevede affollamenti significativi, 
edifici industriali 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 e con 
funzioni sociali essenziali). 

indagini geofisiche in foro (down-
hole o cross-hole). 

 
L’estensione delle indagini dovrà essere commisurata all’importanza e alle dimensioni 
delle opere da realizzare e dovrà in ogni caso essere adeguatamente motivata. 

Non sono presenti  edifici strategici e rilevanti nelle Zone di Pericolosità Sismica 
Locale Z3 e Z4. 
 

15.3.Norme relative alle zone PSL 
All’interno delle zone PSL, e solo per gli edifici il cui uso prevede affollamenti 
significativi, per gli edifici industriali con attività pericolose per l’ambiente, per le reti 
viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e per le 
costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti e con funzioni sociali 
essenziali di cui alla  D.D.U.O. 21 novembre 2003 n° 19904 “Approvazione elenco 
tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di 
cui all’art. 2, commi 3 e 4 dell’ordinanza p.c.m. n° 3274 del 20 marzo 2003, in 
attuazione della d.g.r. n° 14964 del 7 novembre 2003” la progettazione dovrà essere 
condotta adottando i criteri antisismici di cui al D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche 
per le costruzioni”, definendo le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di 
approfondimento di III livello.  
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A tale scopo la documentazione di progetto dovrà comprendere i seguenti elementi: 

• Indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche 
geotecniche dei terreni di fondazione, in termini di caratteristiche 
granulometriche e di plasticità e di parametri di resistenza e deformabilità, 
spinte sino a profondità significative in relazione alla tipologia di 
fondazione da adottare e alle dimensioni dell’opera da realizzare; 

• Determinazione della velocità di propagazione delle onde di taglio nei primi 
30 m di profondità al di sotto del prescelto piano di posa delle fondazioni 
ottenibile a mezzo di indagini geofisiche in foro (down-hole o cross-hole), 
indagini geofisiche di superficie (SASW – Spectral Analysis of Surface 
Wawes - , MASW - Multichannel Analysis of Surface Wawes - o REMI – 
Refraction Microtremor for Shallow Shear Velocity -), o attraverso 
correlazioni empiriche di comprovata validità con prove di resistenza alla 
penetrazione dinamica o statica; la scelta della metodologia di indagine 
dovrà essere commisurata all’importanza dell’opera e in ogni caso dovrà 
essere adeguatamente motivata; 

• Definizione del modulo di taglio G e del fattore di smorzamento D dei 
terreni di ciascuna unità geotecnica individuata e delle relative curve di 
decadimento al progredire della deformazione di taglio ; 

• Definizione del modello geologico-geotecnico di sottosuolo a mezzo di un 
congruo numero di sezioni geologico-geotecniche  atte a definire 
compiutamente l’assetto morfologico superficiale, l’andamento dei limiti tra 
i diversi corpi geologici sepolti, i loro parametri geotecnici, l’assetto 
idrogeologico e l’andamento della superficie piezometrica; 

• Individuazione di almeno tre diversi input sismici relativi al sito, sotto 
forma di accelerogrammi attesi al bedrock; 

• Valutazione della risposta sismica locale consistente nel calcolo degli 
accelerogrammi attesi al suolo mediante codici di calcolo bidimensionali o 
tridimensionali in grado di tenere adeguatamente conto della non linearità 
del comportamento dinamico del terreno e degli effetti di amplificazione 
topografica di sito; codici di calcolo monodimensionali possono essere 
impiegati solo nel caso in cui siano prevedibili unicamente amplificazioni 
litologiche e si possano escludere amplificazioni di tipo topografico; 

• Definizione dello spettro di risposta elastico al sito ossia della legge di 
variazione della accelerazione massima al suolo al variare del periodo 
naturale; 

 

Di seguito si riporta l’elenco delle tipologie di interventi  a cui si applica tale norma, 
desunto dalla D.D.U.O. 21 novembre 2003 n° 19904 “Approvazione elenco tipologie 
degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui 
all’art. 2, commi 3 e 4 dell’ordinanza p.c.m. n° 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione 
della d.g.r. n° 14964 del 7 novembre 2003”. 

1. EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE 
Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza 
regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per 
le finalità di protezione civile. 
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Edifici: 
a. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Regionale * 
b. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Provinciale * 
c. Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali * 
d. Edifici destinati a sedi di Comunità Montane * 
e. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la 

gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.) 
f. Centri funzionali di protezione civile 
g. Edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o in altre disposizioni per la 

gestione dell’emergenza 
h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o 

dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione 
i.  Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali ** 
j.  Centrali operative 118 
 
*  prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza 
** limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza 

 
 
2. EDIFICI ED OPERE RILEVANTI 
Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono 
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. 
 
 
Edifici 
a. Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori 
b. Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in 

genere 
c. Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all’allegato 1, elenco B, punto 

1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n° 3685 del 
21.10.2003  

d. Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, 
orfanotrofi, ecc.) 

e. Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al 
commercio* suscettibili di grande affollamento 

 
Opere infrastrutturali 
a. Punti sensibili ( ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari) situati lungo strade 

“strategiche“ provinciali e comunali non comprese tra la “grande viabilità“ di cui al 
citato documento del Dipartimento della Protezione Civile nonché quelle considerate 
“strategiche“ nei piani di emergenza provinciali e comunali 

b. Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM, metropolitane) 
c. Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di 

emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza 
d. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e 

distribuzione di energia elettrica 
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e. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e 
distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.) 

f. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali 
g. Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, 

telefonia fissa e portatile, televisione) 
h. Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e 

stoccaggio di prodotti insalubri e/o pericolosi 
i.  Opere di ritenuta di competenza regionale; 
 
Si sottolinea come non siano presenti  edifici strategici e rilevanti nelle Zone di 
Pericolosità Sismica Locale Z3 e Z4. 
 
(*) Il centro commerciale viene definito (D.Lgs.n.114/1998) quale una media o una grande struttura di 
vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e 
usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. In merito a questa 
destinazione specifica si precisa comunque che i centri commerciali possono comprendere anche pubblici 
esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.).  

15.4.Norme transitorie 
Il D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, entrato in vigore in data 5 
marzo 2008 a seguito della pubblicazione sulla G.U. n° 29 del 4 febbraio 2008, prevede 
un periodo transitorio con termine in data 30 giugno 2009, durante il quale la 
progettazione con criteri antisismici può essere condotta sulla base della normativa 
previgente in materia, costituita dalle norme di attuazione della legge 5 novembre 1971 
n° 1086 e della legge 2 febbraio 1974 n° 64 ed in particolare dalle seguenti norme: 

• D.M. 9 gennaio 1996 – Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il 
collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per 
le strutture metalliche; 

• D.M. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche per le costruzioni in zona 
sismiche; 

• D.M. 4 maggio 1990 – Aggiornamento delle norme tecniche per la 
progettazione, esecuzione e collaudo dei ponti stradali; 

• D.M. 11 marzo 1988 – Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e 
sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali 
e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere 
di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; 

• D.M. 20 novembre 1987 – Norme tecniche per gli edifici in muratura; 

• D.M. 3 dicembre 1987 - Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e 
collaudo delle costruzioni prefabbricate; 

• D.M. 24 marzo 1982 – Norme tecniche per la progettazione e la costruzione 
delle dighe di sbarramento. 
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A tale scopo si precisa che nel periodo transitorio di cui sopra l’azione sismica di 
progetto da considerare qualora si scelga di operare con la normativa previgente sarà 
determinata sulla base di un grado di sismicità S = 6 (secondo quanto riportato nella 
D.G.R. 8/1566/2005).  

Tale norma transitoria non si applica all’interno delle zone PSL individuate nel presente 
studio. 
 
 

16.Allegati 
 Allegato 1 – Stratigrafie dei pozzi 
 Allegato 2 -  Dichiarazione del Comune 
 Allegato 3 – Norme di Polizia Idraulica 
 Allegato 4 – Tavole: 

• Tavola 1 – Carta Geologica e Geomorfologica 
• Tavola 2 – Idrogeologia ed Idrografia superficiale 
• Tavola 3 – Carta di prima caratterizzazione  
• Tavola 4 – Carta di sintesi 
• Tavola 5 – Carta dei Vincoli 
• Tavola 6 – Classi di fattibilità geologica 
• Tavola 7 – Aree omogenee per categorie sismiche 
• Tavola 8 – Zonizzazione di Pericolosità Sismica Locale 
• Tavola 9 – Carta di fattibilità delle azioni di Piano: fattibilità geologica e 

PSL 
 

 CD-ROM contenente testo, allegati e carte 
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Allegato 1 
 
 

Stratigrafie dei pozzi 
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Pozzo Funtanitt 1 (1974) 
 
Quota testa pozzo:   232 
Profondità   -32,5 
Orizzonte captato  -22 / -28 
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Pozzo Funtanitt 2 (1980) 
 
Quota testa pozzo:   230 
Profondità   -45 
Orizzonte captato  -12.30/-14.4  
    -17.00/-22.50 
    --24.00/-26.20 
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Pozzo Funtanitt 3 (1991) 
 
Quota testa pozzo:   262 
Profondità   -53 
Orizzonte captato  -29 / -38 
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Allegato 2 
 
 

Dichiarazione sulle attività intraprese nell’ambito del 
ciclo dell’acqua: riduzione delle dispersioni  e 

depurazione 
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Allegato 3- Norme di polizia Idraulica 
 
ART.1 - NORME GENERALI 
In seguito a quanto previsto dall'art. 3, comma 114, della legge regionale n. 1/2000, e 
dalle delibere della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 
(“Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative 
alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art.3 
comma 114 della l.r. 1/2000- determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica.”), 
n. 7/8743 del 12 aprile 2002 e n. 7/13950 del 1 agosto 2003 , le funzioni concessorie e 
di polizia idraulica sono svolte:  
- dalla Regione Lombardia o dall' AIPO (Azienda Interregionale per il Po) per il 
reticolo idrico principale individuato nell'allegato A della delibera d.g.r. n. 7/7868, 
come sostituito dalla d.g.r. n. 7/13950 ;  
- dal Comune di Bregano per il rimanente reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi 
d'acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto 
d'interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici.  
 
L'obiettivo da perseguire è rappresentato dalla salvaguardia del reticolo idrografico del 
territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue 
modifiche e trasformazioni. Le norme generali del presente Regolamento, fatti salvi gli 
specifici obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi 
progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e 
trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale. Si potranno 
autorizzare deroghe adeguatamente motivate; il mancato rispetto di questi indirizzi deve 
essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari 
condizioni del contesto. 
L'amministrazione comunale attraverso le commissioni consiliari ed i propri organi 
tecnici, ne sorveglia 
l'osservanza. 
In ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2002 n.7/7868. 
 
ART.2 – CLASSIFICAZIONE DEL RETICOLO IDRICO 
L’elaborato che individua il reticolo idrico minore è costituito dai seguenti Allegati: 
1 Relazione con indicati i criteri adottati per l’individuazione del reticolo idrico minore. 
2 Planimetria scala 1:5.000 
3 Reticolo idrico minore e P.G.T.: carta della fattibilità delle azioni di piano con 
indicate le fasce di rispetto del reticolo idrico. 
 
ART.3 – VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO 
Il Reticolo idrico minore è parte integrante dello strumento urbanistico comunale, 
pertanto qualsiasi modifica cartografica e normativa del reticolo idrico deve essere 
recepita attraverso relativa modifica dello strumento urbanistico stesso. 
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ART.4 – FASCE DI RISPETTO 
Sono individuate fasce di rispetto dei corsi d’acqua e delle opere di regimazione delle 
acque del reticolo idrico minore aventi estensioni diverse in relazione al corso d’acqua. 
Reticolo principale 
Ai corsi d’acqua registrati nel reticolo idrico principale è stata attribuita una fascia di 
rispetto di 10 m dalle sponde, con l’eccezione delle aree già edificate al recepimento 
della legislazione nazionale. È stata attribuita una fascia maggiore alla sponda del lago 
di Biandronno fino a coincidere con l’isoipsa 242 m slm della base dati topografica.  
Reticolo minore 
I corsi d’acqua  attribuiti al reticolo minore sebbene alimentati essenzialmente dagli 
eventi piovosi mantengono spesso una portata minima dovuta a sorgenti diffuse,  
presentano un tracciato meandriforme ben definito, con scarpate incise nella piana per 
oltre un metro. Questi corsi non presentano rischi di esondazione significativi, ma 
svolgono una importante funzione di drenaggio della piana; è stata pertanto attribuita 
una fascia di rispetto di 10 metri per ogni lato dei corsi d’acqua a cielo aperto situati 
nella zona esterna alle aree edificabili previste dal P.G.T.. 
Le distanze dai corsi d’acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in 
assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. 
Alle aree a rischio di esondazione sono stati posti vincoli di inedificabilità. 
 
ART.5 – DIVIETI 
Lungo i corsi d’acqua del reticolo idrico minore, ferme restando le disposizioni 
sovraordinate  vigenti, senza regolare autorizzazione è vietata: 

a) l’esecuzione di opere con cui si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle 
acque; 

b) il danneggiamento, lo sradicamento e l’incendio dei ceppi degli alberi, delle 
piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengano le ripe 
dei corsi d’acqua; 

c) la variazione ed alterazione ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d’acqua, e 
ad ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti; 

d) le piantagioni dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali;  
e) la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle e passaggi, anche provvisori, 

attraverso i canali; 
f) L’estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d’acqua. 

Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni 
qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi 
pubblici o privati; 

 
Nelle fasce di rispetto del reticolo idrico minore, ferme restando le disposizioni 
sovraordinate vigenti, senza specifica autorizzazione è vietato: 

g) qualsiasi tipo di edificazione e qualunque tipo di fabbricato per il quale siano 
previste opere di fondazione; le recinzioni in muratura con fondazioni sono 
assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono 
assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7663 del 08/04/1986)); 

h) qualsiasi tipo di recinzione od ostacolo all’accesso alla fascia di rispetto; 
i) ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione dei 

corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni; 
j) i movimenti di terra che alterino il profilo del terreno, nonché accumuli che 
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possano riversarsi in alveo; 
k) qualunque manufatto, opera o piantagione che possa ostacolare l’uso cui sono 

destinate le fasce di rispetto; 
 

ART.6 – ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI 
Lungo i corsi d’acqua e sulle sponde, ferme restando le disposizioni vigenti 
sovraordinate, potranno essere realizzate previa autorizzazione le seguenti opere: 

a) interventi di sistemazione a verde, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza 
attrezzature fisse, e tali da non interferire con periodiche operazioni di 
manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua. 

b) attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti canali ecc. 
c) attraversamenti in subalveo di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, 

acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti ecc.; 
d) pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche ecc.; 
e) le opere necessarie all'attraversamento del corso d’acqua come  passerelle, 

ponticelli, ponti, guadi ecc.; 
f) sottopassaggi pedonali o carreggiabili; 
g) la formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde; 
h) la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione 

e la captazione per approvvigionamento idrico ; 
i) la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse,  delle 

derivazioni, di ponti; 
j) scarichi di fognature private per acque meteoriche; 
k) scolmatori di troppo pieno di acque fognarie; 
l) scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici; 
m) la copertura dei corsi d’acqua nei casi previsti dall’art. 115 del D.Lgs n. 152 del 

3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Nelle fasce di rispetto del reticolo idrico minore, ferme restando le disposizioni vigenti 
sovraordinate, potranno essere realizzate previa autorizzazione le seguenti opere: 

n) interventi di sistemazione a verde; 
o) percorsi pedonali e ciclabili; 
p) pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche ecc.; 
q) linee aeree telefoniche, di teleferiche ecc. 
r) posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, 

gasdotti, metanodotti ecc.; 
s) la messa in opera di presidi ed opere a difesa del corso d’acqua; 
t) la messa in opera di nuove opere per la regimazione delle acque in caso dipiena; 
u) la manutenzione, senza variazioni di posizione e forma, dei fabbricati e simili 

esistenti nelle fasce di rispetto; 
v) movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del 

terreno purchè finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di 
bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico. 

 
ART.7 – VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D’ACQUA DEL RETICOLO 
IDRICO MINORE 
Modifiche ai tracciati dei corsi d’acqua, finalizzate al miglioramento delle condizioni 
idrauliche ed ambientali, . potranno essere autorizzate dietro presentazione di un 
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adeguato progetto corredato di verifica idraulica. 
Il progetto dovrà riguardare anche la relativa nuova fascia di rispetto; le modifiche 
andranno recepite nella cartografia delle successive varianti al PGT. 
 
ART.8 –  AUTORIZZAZIONE PAESISTICA 
Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il 
richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativi rilasciato dalla Regione 
Lombardia - Direzione Territorio e Urbanistica - U. 0. Sviluppo Sostenibile del 
Territorio o, se l'opera rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati 
dalla L.R. n. 12/2005 e s.m. 
 
ART.9 –  PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI 
RICADENTI NEL DEMANIO 
Nel  caso sia necessario modificare o ridefinire i limiti alle aree demaniali il Comune 
dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) 
le nuove delimitazioni. Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno 
essere inviate alle Agenzie dei Demani. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso 
fornire il nulla-osta idraulico. Ai sensi del comma 4 dell’art. 115 del D.Lgs. 3 aprile 
2006 n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere 
oggetto di sdemanializzazione. 
 
ART.10 –  SCARICHI IN CORSI D'ACQUA 
L'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua è rilasciata solamente sotto l'aspetto della 
quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, alla 
autorizzazione allo scarico sotto l’aspetto qualitativo rilasciata dalla competente 
autorità. 
In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, 
la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. 
Si dovrà in ogni caso rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale 
delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua 
che presentano problemi di insufficienza idraulica. 
I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti: 
- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di 
ampliamento e di espansione residenziali e industriali 
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate 
di pubbliche fognature. 
Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella 
medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di 
dissipazione dell'energia) per evitare l'innesco di fenomeni erosivi nel corso d'acqua. 
 
ART.11 –  FABBRICATI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO 
Per i fabbricati esistenti all’interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore sono 
ammessi, previa autorizzazione, interventi che non comportino variazioni di posizione e 
forma esterna. 
E’ sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.   
Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con 
miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso 
tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell’intera area 
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della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della 
vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici. 
Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero 
rischio per il deflusso delle acque, l’Amministrazione provvederà a sollecitare i 
proprietari all’esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la 
demolizione) assegnando un tempo limite per l’esecuzione dei lavori. 
Nel caso di infrastrutture di interesse pubblico sarà cura dell’amministrazione 
sollecitare gli enti gestori o concessionari al ripristino di eventuali situazioni di rischio  
In caso di inadempienza da parte dei proprietari l’Amministrazione potrà intervenire 
direttamente addebitando l’onere dell’intervento ai proprietari.  
 
ART.12 –   DANNI ALL’INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO 
Nessuno potrà richiedere alla Amministrazione comunale il risarcimento di danni a 
fabbricati, piantagioni od altro situati all’interno delle fasce di rispetto, causati da 
esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d’acqua 
fatto salvo dolo o imperizia degli esecutori  dell’intervento su incarico 
dell’Amministrazione comunale. 
 
ART.13 – PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 
DELLE OPERE 
Il progetto di ogni opera sul corso d’acqua del reticolo idrico minore ed all’interno della 
relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da uno studio ideologico e verifica 
idraulica per analizzare il deflusso di piene con tempo di ritorno 100 anni. 
Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal 
P.G.T., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea 
nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici: la vegetazione ripariale svolge 
infatti funzioni di filtro nei confronti dei solidi sospesi e degli inquinanti di origine 
diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da 
contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo. 
Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) 
con luce superiori a 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di 
Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture 
pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b», paragrafi 3 e 4 (approvata 
con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99). 
E' facoltà del Comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva anche 
per i manufatti di dimensioni inferiori in relazione all’importanza del corso d’acqua. 
Le  opere devono rispettare con l’assetto idraulico del corso d’acqua e non devono 
peggiorare le condizioni di rischio idraulico, in considerazione di possibili ostruzioni 
delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena; le opere non devono altresì 
favorire l’accumulo anomalo di sedimenti in alveo. 
Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti è necessario considerare, 
oltre alle dimensioni attuali dell’alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale 
che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di 
sistemazione idraulica sul corso d’acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni 
dell’alveo. 
Le portate di piena devono essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di 
Bacino e Regione. 
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ART.13.1 – CORSI D’ACQUA COPERTI E INTUBATI 
A sensi dell’art. 115 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed 
integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di 
tutela della pubblica incolumità. 
Per i corsi d’acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati 
sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale 
sedimentabile o flottante. 
I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da 
non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell’alveo od altro) e di 
assicurare una facile manutenzione. 
Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato 
da piano di manutenzione. 
 

ART.13.2 – CANALIZZAZIONI AGRICOLE  
Tutti gli interventi su corsi d’acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel 
reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle 
canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove 
questa risulti essere stata compromessa. 
Si dovrà porre la massima attenzione affinché l’esercizio irriguo non interferisca con la 
funzione di smaltimento delle acque meteoriche. 
Sono da includersi in questa categoria i colatoi che mantengono drenate aree umide. 
 

ART.13.3 – OPERE E ATTIVITÀ NON RICOMPRESE NEGLI ARTICOLI 
PRECEDENTI 

Nei casi non previsti nei precedenti articoli si rimanda alla valutazione motivata e 
discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità 
del caso determinando il divieto o l’autorizzazione. 
 
ART.14 – RICHIESTA DEL TITOLO AUTORIZZATIVO 
Le richieste del titolo autorizzativo all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno 
essere corredate di: 

a) Relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con 
descrizione delle opere oggetto di concessione e delle caratteristiche tecniche; 

b) estratto, o copia di originale, della planimetria catastale, contenente l'indicazione 
delle opere in progetto 

c) estratto, o copia di originale, del P.G.T. 
d) relazione idrologica-idraulica, redatta da un professionista abilitato ai sensi di 

legge, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di 
compatibilità; 

e) relazione geologica e geotecnica; 
f) relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità 

di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il 
ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i 
corpi idrici; 

g) piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d’acqua interessato 
e della relativa fascia di rispetto; 

h) la planimetria dello stato attuale e di progetto con indicati i confini catastali 
demaniali 
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i) le sezioni trasversali attuali e di progetto; 
j) i particolari costruttivi delle opere e relazione di calcolo per le strutture in c.a.; 
k) la sovrapposizione delle opere di progetto con la planimetria catastale e l'esatta 

quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate; 
l) Attestazione che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di 

assunzione dell’onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e 
fatti connessi; 

m) Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle 
proprietà all’interno delle fasce di rispetto del corso d’acqua per manutenzione 
ordinaria o straordinaria. 

 
Nelle concessioni sono stabilite le condizioni, la durata, le norme alle quali sono 
assoggettate ed il canone annuo. 
 
ART.15 – CAUZIONI 
Il rilascio di concessioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo 
(cauzione) pari alla prima annualità del canone. 
La cauzione sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione 
medesima. 


