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1. PREMESSA ED OBIETTIVI 
 
Con l’entrata in vigore della “Legge per il Governo del Territorio” (L.R. 12/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni) si è modificato l’approccio alla materia urbanistica passando da 
concetti pianificatori a concetti di Governo del Territorio, secondo il quale i diversi livelli di 
pianificazione si devono integrare armonicamente anche mediante l’approfondimento di singole 
tematiche territoriali in funzione della sostenibilità ambientale delle scelte pianificatorie da 
effettuare. La pianificazione comunale si concretizza attraverso il Piano di Governo del Territorio 
(PGT), che definisce l’assetto del territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti: 

• il documento di piano; 

• il piano dei servizi; 

• il piano delle regole. 
 
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. 12/05, nel Documento di Piano del PGT deve 
essere definito l’assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio ai sensi dell’art. 57, 
comma 1, lettera a); ai sensi dell’art. 10 della stessa legge, nel Piano delle Regole deve essere 
contenuto quanto previsto dall’art. 57, comma 1, lettera b, in ordine all’individuazione delle aree a 
pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, nonché alle norme e prescrizioni a 
cui le medesime aree sono assoggettate.  
 
La D.G.R. 8/1566 del 22 dicembre 2005 “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 L.R. 11 marzo 2005, n. 12”, a sua volta, ha definito gli indirizzi tecnici per gli studi 
geologici a supporto degli strumenti urbanistici generali dei Comuni secondo quanto stabilito dalla 
Legge 11 marzo 2005. 
 
Con l’emanazione della D.G.R. 28 maggio 2008 n. 8/7374 Aggiornamento dei “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 L.R. 11 marzo 2005, n. 12” approvati con 
D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8/1566, i criteri ed indirizzi per la stesura degli studi geologici 
vengono aggiornati e integrati essenzialmente a seguito dell’approvazione del D.M. 14 gennaio 
2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato sulla G.U. n. 29 
del 4 febbraio 2008, Supplemento ordinario n. 30 ed entrato in vigore il 6 marzo 2008, e della L. 
28 febbraio 2008, n. 31 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 2007”, n. 
248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia 
finanziaria”, pubblicata sulla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2008. 
 
Il Comune di Buguggiate è attualmente dotato di uno studio geologico, redatto dai sottoscritti nel 
2011 nel contesto della stesura del PGT.  
L’entrata in vigore della D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011  nonché la necessità di procedere 
ad una variante di piano hanno comportato l’obbligo di procedere ad una revisione e 
aggiornamento dello studio geologico attualmente vigente.  
Viene inoltre recepito, nella presente versione, il PGRA ai sensi della DGR N° X/6738 del 
19/06/2017 
 
Secondo le prescrizioni di cui alla D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011, la presente indagine si 
compone di: 

- Relazione suddivisa in due parti:  
o Relazione geologica generale 
o Norme geologiche di piano 
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- Tavole: 

Inquadramento territoriale: 
o Tav. 1 – Carta geologica e geomorfologia (scala 1:5.000) 
o Tav. 2 – Carta della caratterizzazione geologico-tecnica (scala 1:5.000)  
o Tav. 3 – Carta idrogeologica (scala 1: 10.000) 
o Tav  4 – Sezione idrogeologica (scala grafica) 
o Tav. 5 – Carta della rete idrografica e elementi di dinamica geomorfologica 

(scala 1:5.000) 
o Tav. 6 – Carta della pericolosità sismica (scala 1:5.000) 

Fase di sintesi: 
o Tav. 7 – Carta dei vincoli (scala 1:5.000) 
o Tav. 8 – Carta di sintesi degli elementi conoscitivi (scala 1:5.000) 

Fase di proposta:  
o Tav. 9 – Fattibilità delle azioni di piano (scala 1:5.000) 
o Tav. 10 – Fattibilità delle azioni di piano su base CTR  (scala 1:10.000) 
o Tav. 11 – Carta PAI-PGRA (scala 1:5.000) 

 
Come base topografica si è utilizzato la carta derivata dal rilievo aereofogrammetrico del comune 
(alla scala 1:5.000) oltre alla Carta Tecnica Regionale della Regione Lombardia (scala 1:10.000). 
Nella presente versione dello studio è stato utilizzato il medesimo confine comunale presente nei 
restanti elaborati del PGT così come concordato e verificato a seguito di incontri con i comuni 
contermini. 
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2. RICERCA STORICA E BIBLIOGRAFICA 
 
In fase propedeutica all’elaborazione/aggiornamento delle cartografie di analisi, al fine di una 
approfondita conoscenza del territorio di Buguggiate, si è proceduto ad una raccolta dati e 
documentazioni esistenti presso l’archivio comunale (Ufficio Tecnico) e di informazioni raccolte 
direttamente durante i rilievi di campo. 
 
La ricerca si è basata anche sulla consultazione On Line del Sistema Informativo Territoriale 
(SIT) della Regione Lombardia. 
 
Nella fase di analisi è stata effettuata una ricerca bibliografica ed una raccolta della 
documentazione tecnica di carattere generale disponibile, riguardante gli aspetti geologici, 
idrogeologici, geotecnici ed idraulici del territorio in oggetto e di seguito elencata: 
 

- AUTORITÀ AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (A.A.T.O.) - PROVINCIA DI VARESE 
(2007)– Studio Idrogeologico ed idrochimico della Provincia di Varese a supporto delle 
scelte di gestione delle risorse idropotabili (AA.VV.) 

 
- BIGIOGGERO B., CASATI P., COLOMBO A. (1981): Carta tettonica delle Alpi Meridionali 

(alla scala 1:200.000). Foglio 31-Varese. Castellarin A. (a cura di). Pubblicazione n. 441, 
Progetto Finalizzato Geodinamica (S.P.5), C.N.R.  

 
- BINI A. (1987) - L’apparato Glaciale Würmiano di Como. Tesi di dottorato di Ricerca, 

Università degli Studi di Milano, 569 pp. 
 

- BINI A. (1997): Stratigraphy, chronology and palaeogeography of quaternary deposits of the 
area between the Ticino and Olona rivers (Italy-Switzerland). - Geologia Insubrica, vol. II, 
Lugano  

 
- CESTARI F. (1990) - Prove geotecniche in sito. Ed. GEO-GRAPH, Segrate 

 
- CIVITA M. (1990) - Legenda unificata per la carta della vulnerabilità intrinseca dei corpi idrici 

sotterranei/ Unified legend for the aquifer pollution vulnerability maps. Pitagora Edit., 
Bologna, 13  

 
- CIVITA M. (1991) - La valutazione della vulnerabilità degli acquiferi. - Atti 1° Convegno 

Nazionale "Protezione e gestione delle acque sotterranee: Metodologie, Tecnologie ed 
Obiettivi". Marano s.P., 3, 39-86 

 
- CIVITA M., DE REGIBUS C., MARINI P. (1992) - Metodologie di comparazione e 

comparazione di metodologie per la valutazione della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi 
all'inquinamento. - I Convegno nazionale dei giovani ricercatori di geologia applicata. 
Gargnano (BS), 22-23 Ottobre 1991. Supplemento n.93 di Ricerca scientifica ed educazione 
permanente. 

 
- CNR - G.N.D.C.I - FRANCANI V, CIVITA M.(1988) - Proposta di normativa per l’istituzione 

delle fasce di rispetto delle opere di captazione di acque sotterranee. 
 

- DA ROLD Ornella (1990): L'apparato glaciale del Lago Maggiore, settore orientale. - Tesi di 
dottorato di ricerca, Dip. Scienze della Terra, Università di Milano 

 
- ERSAL – Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia: Progetto “Carta Pedologica” 

– I suoli della pianura e della collina Varesina – 1999 
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- FUNARI E., BASTONE A., VOLTERRA L. (1992) - Acque potabili, Parametri chimici, 
chimico-fisici e indesiderabili. 

 

- MUNSELL (1994) - Soil color charts - Macbeth Division of Kollmorgen Instruments 
Corporation - USA 

 
- MUSEO CANTONALE DI STORIA NATURALE DI LUGANO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

DELLA TERRA UNIVERSITÀ DI MILANO (1995) - Southern Alps quaternary geology - 
International geological correlation, Programme of UNESCO IGCP 378, Circumalpine 
quaternary correlations - Lugano 2-6 ottobre 1995 

 

- NANGERONI G. (1932): Carta geologico-geognostica della Provincia di Varese. Regio 
Istituto Tecnico 

 
- NANGERONI G. (1965) - I terreni pleistocenici nell’anfiteatro morenico del Verbano e del 

territorio varesino - Estr. Atti Reg. Accad. Sc., Tazzio 
 

- REGIONE LOMBARDIA & ENI-AGIP (2002) – Geologia degli acquiferi Padani della 
Regione Lombardia. S.EL.CA. (Firenze). 

 
- REGIONE LOMBARDIA, Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità, Unità Organizzativa 

Risorse Idriche (2006) – Programma di Tutela e Uso delle Acque. 
 

- SOCIETÀ GEOLOGICA ITALIANA (1990): Guide Geologiche Regionali “Alpi e Prealpi 
Lombarde” (Be Ma Editrice). 

 

- UGGERI A. (1992): Analisi geologico ambientale di un massiccio carbonatico prealpino 
(M. Campo dei Fiori, Varese): Geologia, geologia del quaternario, idrogeologia. Tesi di 
Dottorato di ricerca – Università degli Studi di Milano. 

 
- UGGERI A, GHEZZI E (2009 - In corso): Studio geologico, idrogeologico e sismico di 

supporto alla pianificazione territoriale del Comune di Varese. 
 

- UGGERI A. (2005): Relazione idrogeologica a supporto della domanda di rinnovo 
concessione e ridelimitazione della Zona di Rispetto dei pozzi n.1 e 2 di Buguggiate  
(Comm. Aspem s.p.A.) 

 
- UGGERI A. (2006): Analisi dell’opera di captazione: indagine televisiva e prova di 

pompaggio – Relazione tecnica (Comm. Aspem S.p.A.) 
 
La documentazione specifica acquisita presso l’ufficio tecnico comunale è la seguente: 

- CONGEO (2003): Comune di Buguggiate - Studio geologico del territorio comunale (L.R. n. 
41 / 1997) - Relazione geologico tecnica 

- CONGEO (2006): Comune di Buguggiate - Fasce di rispetto dei corsi d’acqua comunale 
(D.G:R. 01/08/2003 n. 7 3950) - Relazione. 

- CONGEO (2007): Studio della pericolosità geologica e del rischio idraulico del tratto terminale 
del T.te Valciasca in comune di Buguggiate (VA). Proposte di mitigazione del rischio. 
Aggiornamento dell’Elaborato 2 del PAI e della fattibilità geologica. 

- CONGEO (2006): Comune di Buguggiate - Studio geologico del territorio comunale (L.R. n. 
41 / 1997) - Integrazioni 
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A queste pubblicazioni si sommano alcuni recenti lavori professionali, rappresentati 
principalmente da indagini geotecniche a supporto della progettazione: 

- CINOTTI M. (2006): Relazione Geologica e caratterizzazione geotecnica del terreno di 
fondazione - Località Buguggiate (VA) - Via Garibaldi. (Comm. Mazzini E., Buguggiate). 

- CONGEO (2008): Indagine geognostica per la costruzione di  un nuovo fabbricato 
residenziale bifamiliare in Via Monte Rosa, località Domo - Buguggiate (Comm. Biganzoli A., 
Buguggiate). 

- CONGEO (2008): Indagine geognostica per la costruzione di due nuovi fabbricati residenziali 
in via Donizetti - Buguggiate (Comm. Impresa Masetti s.r.l, Morazzone). 

- DE AMBROGI G. (2008): Relazione geologico-tecnica ai sensi del D.M. 11/03/88 -
Integrazione indagine geologica - piano integrato - Via Manzoni-Via Montello, Buguggiate -
Palazzina Comparto B. (Comm. Gruppo Ticino Due s.r.l., Varese). 

- GEOCIPO S.R.L. (2008): Realizzazione nuova tensostruttura a parcheggio in comune di 
Buguggiate (VA) - Via Verdi. Relazione geologico-tecnica (ai sensi del D.M. 11/03/88) 
(Comm. Tigros s.p.a., Malnate). 

- GEOSTUDI (2007): Indagine geognostica per la verifica delle caratteristiche geotecniche del 
terreno di fondazione di due ville in via Giacomo Puccini a Buguggiate di Varese (Comm. 
Gruppo Domus Designer, Varese).  

- STUDIO GEOTECNICO DOTT. LUCIANO BARATTI (2010): Indagini geognostiche per 
progetto di nuova edificazione costruzione residenziale, nel  lotto 3 del piano integrato di  
intervento, in via 25 Aprile del comune di Buguggiate (Varese) (Comm. F.lli Curatola s.r.l., 
Buguggiate). 

 

Sono infine state acquisite tutte le stratigrafie disponibili dei pozzi presenti nel comune di 
Buguggiate e nelle zone confinanti dei comuni limitrofi. 



   COMUNE DI BUGUGGIATE (VA)     OTTOBRE 2018 
 COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT  
 

Dott. Geol. Davide Fantoni             Dr. Geol. Alessandro Uggeri 
 Pag. 7 

3. INQUADRAMENTO CLIMATICO  
 
Il territorio comunale di Buguggiate si inserisce nell’ambiente fisioclimatico della zona collinare 
morenica, subito a ridosso dei rilievi montuosi prealpini. 

I dati meteorologici utilizzati per la determinazione dei tipi climatici si riferiscono alle stazioni di 
misura più prossime all’area di studio: 

- Varese (Stazione Vidoletti) 

- Azzate 

- Gavirate 

- Brebbia (Stazione Aves) 

La stazione Varese Vidoletti copre gli anni 1992-2007 mentre la stazione Varese C.G.P. è 
relativa agli anni 1986-ottobre 2008: la stazione di Azzate copre i periodi 1921-1950, 1957-1961, 
1964 e 1967-1968; la stazione di Gavirate copre il periodo 1921-1950, 1957-1968; la stazione di 
Brebbia (dati forniti da AVES) copre il periodo 1983-2007. 

Le stazioni più significative, in relazione al comune di Buguggiate, sono quelle di Varese e 
Azzate. Quest’ultima, in modo particolare, è in stretta vicinanza territoriale e condivide il 
medesimo ambito fisiografico. Essa viene, pertanto, assunta come stazione rappresentativa della 
situazione climatica nel territorio comunale. 

 
REGIME TERMICO 

La temperatura dell’aria presenta un valore medio annuo per le stazioni considerate di circa 12 
°C con un’escursione media di circa 20.9 °C tipica di climi continentali. Le temperature 
raggiungono i valori massimi nei mesi di Luglio e Agosto. I minimi si registrano in Gennaio e 
Febbraio. 
 
La curva termometrica della stazione di Varese Vidoletti, visualizzato nei grafici seguenti, mostra 
un minimo invernale nel mese di dicembre (circa 2,96°C) ed un massimo nel mese di luglio 
(23,11°C). 
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Figura 3.1 Temperature medie mensili e annuali (°C), calcolate dalle misure della 

stazione meteorologica di Varese “Violetti” negli anni dal 1992 al 2007 
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Figura 3.2 Curva termometrica calcolata dalle misure della stazione meteorologica di Varese “Vidoletti” 

 
La tabella e i grafici seguenti riassumono i dati relativi alle temperature medie mensili di alcune 
stazioni prossime al territorio comunale di Buguggiate, in contesti fisiografici diversi. 

Periodo Stazione g f m a m g l a s o n d 
T° media 

annua 

‘58-‘67 Azzate min -1,1 0,2 3,5 8,1 11,5 15,7 17,1 16,4 13,4 9,4 4,3 0 8,2 

‘58-‘67 Azzate 1,9 4 7,7 12,7 16,7 20,5 22,3 21,4 17,9 13,1 7,1 2,9 12,4 

‘58-‘67 Azzate max 4,9 7,9 12 17,4 21,9 25,4 27,6 27 22,4 16,9 9,9 5,8 16,6 

‘86-‘96 Brebbia min -6,7 -6,6 -3,3 -0,1 5,83 8,38 12,4 11 6,77 2,43 -2,9 -6,4 1,7 

‘86-‘96 Brebbia 3,38 5,39 9,56 12,6 16,3 20,3 23 22 17,3 12,7 7,04 3,52 12,8 

‘86-‘96 Brebbia max 13,4 17,4 22,4 25,3 26,8 32,2 33,5 33,1 27,9 22,9 17,1 13,4 23,8 

Temperature medie mensili: °C 

 
Figura 3.1 - Temperature medie mensili (°C) della Stazione di Azzate 
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Figura 3.2 - Temperature medie mensili (°C) della Stazione di Trebbia 

 
PRECIPITAZIONI 

Le precipitazioni nell’area padana variano in funzione dell’orografia, distribuendosi in modo 
crescente dal basso mantovano (meno di 700 mm l’anno) verso Nord-Ovest, fino a massimi della 
zona dei laghi prealpini occidentali (oltre 2000 mm l’anno).  
Nella provincia di Varese il valore medio è pari  a 1500 mm annui. 
La distribuzione è abbastanza disuniforme durante l’anno con la presenza, normalmente, di due 
massimi, in autunno e in primavera. 

 

Figura 3.5: Precipitazioni medie annue, fonte ERSAL Lombardia 
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Precipitazioni medie mensili (mm) 

I dati giornalieri della stazione di rilevamento meteorologiche sono stati utilizzati per calcolare i 
valori mensili di pioggia, da cui si sono ricavate le medie mensili e annuali per i periodi esaminati. 
 

Periodo Stazione g f m a m g l a s o n d Totale 

‘59-‘67 Ispra 44,5 63,5 104,7 167,5 124,4 143,1 109,1 114,6 165,0 251,6 221,9 78,0 1541,9 

‘55-‘64 Varano 
Borghi 77,0 75,7 103,1 175,3 122,7 170,8 143,1 84,9 116,6 168,0 195,4 124,8 1557,3 

‘58-‘67 Azzate 53,4 74,0 80,1 155,5 123,3 133,6 96,6 113,5 117,8 188,0 208,2 88,2 1432,1 

‘86–‘06 Brebbia 80,4 65,4 67,7 161,7 171,5 155,7 111,6 141,5 179,8 187,7 153,0 76,3 1552,3 

I grafici seguenti riassumono l’andamento delle precipitazioni medie mensili delle stazioni di 
Varese (Vidoletti) e Azzate. 

CURVA PLUVIOMETRICA

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

MESE

P
R

E
C

IP
IT

A
Z

IO
N

I m
m

 
Figura 3.6: Precipitazioni medie mensili nel periodo 1986-2008 alla stazione di Varese Vidoletti. 
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Figura 3.7: Precipitazioni medie mensili nel periodo 1958-1967 alla stazione di Azzate. 

Considerando i dati di Azzate, dalle tabelle e dai grafici risulta: 
- una precipitazioni media annuale di 1432,1 mm; 
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- due massimi (aprile e ottobre-novembre)  e due minimi relativi (gennaio-febbraio e luglio), con 
un massimo secondario ad aprile (155,5 mm), un massimo principale in novembre (208,2 
mm), un minimo principale in gennaio (53,4 mm) e un minimo secondario in luglio (96,6 mm). 
Novembre, ottobre e aprile, i mesi più piovosi, contribuiscono alle piogge annuali con il 14,7%, 
13,1% e  10,9%, rispettivamente; 

- le precipitazioni medie dei mesi di aprile, maggio, giugno, ottobre e novembre sono superiori 
al valore medio mensile (119,3 mm); agosto e settembre sono molto prossimi ad esso; quelle 
dei restanti mesi risultano inferiori. 

 
Per un confronto con ambiti fisiografici differenti, sebbene simili a quelli di Buguggiate, il grafico 
seguente riassume le precipitazioni  medie mensili di altre stazioni dell’area del Lago di Varese. 
 

 
 

Figura 3.8: Precipitazioni medie mensili ad alcune staizoni meteorologiche dell’area varesina.  
 
 
L’evapotraspirazione (EP) è stata ricavata con il metodo di Turk e di Thornthwaite. 

Il primo fornisce valori che vengono definiti troppo prudenti nei climi continentali essendo la 
formula nata per i climi africani. Anche il secondo metodo fornisce dati approssimativi per difetto 
ma è ampiamente usato per la facilità di calcolo. 

Per la stazioni del settore centrale del territorio provinciale di Varese (compreso il territorio 
comunale oggetto del presente studio) il valore di EP annua stimata varia da 585 mm (Turc) a 
770 mm (Thornthwaite). 

Il bilancio idrico di alcune stazioni prossime al territorio di Buguggiate (come ad esempio Azzate) 
definisce la presenza di piccoli deficit idrici nei mesi estivi (soprattutto Luglio). Il notevole surplus 
idrico dei mesi primaverili e autunnali dà origine all’eliminazione delle acque in eccesso per 
percolazione superficiale. 
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Figura 3.9: Bilancio idrico della stazione meteo di Azzate 

 
 
DEFINIZIONE DEL CLIMA 

La zona climatica secondo Pavari (1916) è di tipo “B Castanetum calda I° Tipo”. 
Il climogramma di Péguy realizzato per la stazione di Azzate definisce i seguenti climi: 

 
AZZATE 
Mesi freddi (Gennaio, Febbraio, Ottobre, Novembre, Dicembre),  
Mesi temperati (Marzo, Aprile, Maggio, Settembre) 
Mesi caldi (Giugno, Luglio, Agosto) 
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In definitiva, da quanto sopra espresso, si nota la presenza di regimi climatici Temperato-freddi.  
 
Sono stati esaminati alcuni indici climatici riferiti alla stazione di Ispra: 

Il pluviofattore di Lang ( pf = 115.9 ÷ 129.8) indica clima umido e zone a “Fagetum o 
Castanetum”. 

L’angolo di continentalità igrica ( = 7.9° ÷ 8.8°) indica la zona fitoclimatica relativa a “Zona I 
Castanetum” (piano fitoclimatico basale) con vegetazione a latifoglie eliofile. 
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4. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA  
 
Il territorio comunale di Buguggiate è stato cartografato utilizzando come base topografica 
l’aereofotogrammetrico comunale in scala 1:5.000.  
Con il rilevamento si sono definite le relazioni tra i diversi corpi geologici e gli stessi sono stati 
attribuiti alle unità allostratigrafiche di introduzione relativamente recente (anni ’90).  

4.1 GEOLOGIA  

Il territorio di Buguggiate è strutturato su depositi quaternari di età pleistocenica da sciolti a 
cementati, con l’eccezione di una ristretta area in prossimità della testata del Torrente Valciasca, 
in cui affiora la Gonfolite, unica formazione del substrato roccioso prequaternario. 
I caratteri litologici sono stati osservati lungo le principali incisioni dei corsi d’acqua, e, in minima 
parte, in scavi edilizi.  
 
SUBSTRATO 
 
Gonfolite 

Formazione terrigena di età oligo-miocenica, costituitta, da: 
- conglomerati a prevalente supporto clastico con abbondante matrice siltitico-arenacea; clasti 

decimetrici e centimetrici (dimensione massima 50 cm circa), fortemente arrotondati. La 
petrografia comprende eclusivamente rocce intrusive acide (graniti,granodioriti, tra cui il 
famoso “ghiandone”), che indicano una provenienza centro-alpina. Fortemente cementati  

- arenarei fini e siltiti, di colore grigiastro, a straticazione media (decimetrica), spesso 
maldefinita; locali intercalazini di arenarie fini e silititi a clasti sparsi. Moderatamente 
cementate.  Le due litofacies si alternano irregolarmente, con limiti ondulati.  

Superiormente la formazione è coperta da depositi dell’Allogruppo di Besnate, di origine 
fluvioglaciale (fig. 4.1, alla testata del ramo occidentale del T. Valciasca) o glaciali (lungo il T. 
Valcisca). La Gonfolite ha un certo risalto morfologico, perché determina un brusco gradino nel 
profilo longitudinale del corso d’acqua (rapide e cascate). 
L’unità immerge verso SE ad angolo medio-basso (120°/20-25°)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1: limite tra la 
Gonfolite (conglomerati) e 
l’Allogruppo di Besnate 
(ghiaie) 
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DEPOSITI QUATERNARI 

La geologia del Quaternario è stata definita attraverso l’uso delle Unità Allostratigrafiche, di 
introduzione relativamente recente (Bini, 1987) e ormai invalsa anche nell’uso applicativo. 
Un’unità allostratigrafica corrisponde ad un corpo di rocce sedimentarie identificato sulla base 
delle discontinuità che lo delimitano; essa comprende pertanto tutti i sedimenti appartenenti ad 
un determinato ciclo deposizionale. A differenza delle unità litostratigrafiche, distinte in base ai 
caratteri interni, derivanti principalmente dall’ambiente sedimentario, nelle unità allostratigrafiche 
i sedimenti vengono raggruppati indipendentemente dalla facies sedimentaria, che viene distinta 
in carta mediante un sovrasimbolo. 

Il criterio di rilevamento è di tipo morfologico-geometrico, basato sull’identificazione dei principali 
elementi morfologici (terrazzi, conoidi di deiezione, cordoni morenici etc.) e dei loro limiti, a cui 
vengono associate le descrizioni sedimentologiche e pedologiche delle sezioni osservate, che 
permettono, in linea di massima, il riconoscimento dell’ambiente deposizionale e dell’età relativa. 
Nel territorio comunale sono state riconosciute tre unità allostratigrafiche: l’Allogruppo di Besnate 
l’Alloformazione di Cantù e l’Unità Postglaciale. 
A queste si aggiunge il Ceppo, che rappresenta un’unità di tipo litostratigrafico, in quanto definita 
in base ai suoi caratteri interni (litologia, cementazione).  
 

Ceppo  

Il Ceppo è una formazione costituita prevalentemente da: 
1) conglomerati grossolani, sia a supporto clastico che di matrice sabbiosa e ghiaiosa fine, 

organizzati in grossi banchi, con clasti subarrotondati decimetrici e centimetrici, mal classati. 
La composizione petrografica è dominata da rocce carbonatiche e rocce cristalline, con 
subordinate rocce vulcaniche; 

2) arenarie e sabbie a stratificazione piano parallela. 
La cementazione è variabile, da forte a scarsa/assente. 

Il Ceppo, che struttura il settore centro-orientale del comune (pianalto ad ovest di Ronco e valle 
del Domo). In ambiente  di versante l’unità è comunemente ricoperta da depositi colluviali; solo in 
valle del Domo affiora discontinuamente lungo l’alveo.   

 

Allogruppo di Besnate  

L’Allogruppo di Besnate è l’espressione geologica di una complessa serie di pulsazioni glaciali 
che ha preceduto l’ultimo massimo glaciale. Corrisponde, pertanto al Würm pro parte e al Riss 
p.p. degli autori precedenti. Esso è costituito da: 

- depositi glaciali 

1) diamicton1 a prevalente supporto di matrice limosa e limoso argillosa, da massivi a localmente 
stratificati; colori grigi o ridotti; scarsi clastico centimetrici e millimetrici (5-15%); da 
normalconsolidati a sovraconsolidati. 

Si tratta di lodgement till o di till deposti in posizioni basali all’interno di un ghiacciaio, che 
formano l’ossatura dei rilievi su cui sorge l’abitato di Buguggiate. Si osservano lungo gli alvei 
della Roggia Valciasca e del Torrente di Valle Grande; ad essi possono associarsi .  

2) diamicton massivi a prevalente supporto di matrice sabbioso fine e limosa; contenuto clastico 
variabile; in genere normalconsolidati. Sono associati ai cordoni morenici e alle aree più 
elevate dei rilievi circumlacuali  

                                                
1 Con diamicton si intende una miscela di materiali grossolani (da ghiaie a massi) e fini (sabbie e limi), 
comunemente privi di organizzazione interna 
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- depositi fluvioglaciali  

1) ghiaie a prevalente supporto clastico con abbondante matrice sabbiosa, a stratificazione 
grossolana; clasti decimetrici e centimetrici, subarrotondati/arrotondati, poligenici. Da sciolti a 
debolmente cementati.  

2) sabbie (fine e medie) ghiaiose; contenuto clastico da medio a basso; clasti centimetrici e 
decimetrici, subarrotondati, poligenici.  

 

- depositi glacio-lacustri 

Limi e limi argillosi grigiastri, a laminazione piano-parallela; da plastici a sovraconsolidati. 
I depositi lacustri sono distribuiti in modo non prevedibile all’interno della successione 
glacigenica, in particolare nell’ambito dei depositi basali. Depositi laminati, tiltati per 
glaciotettonica, si osservano lungo l’alveo della Roggia Valciasca (fig. 4.2). A causa della loro 
distribuzione irregolare non sono stati cartografati separatamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: depositi glaciolacustri tiltati (q. 255 
m Roggia Valciasca) 
 

 

- depositi loessico-colluviali 

Sabbie limose/limi sabbiosi con rari clasti centimetrici poligenici sparsi. Colori 10YR e 2,5Y con 
alto chroma e value, debolmente screziati. Da normalconsolidati a soffici. 
Questi sedimenti, considerati seppure dubitativamente di origine loessico-colluviale (è possibile 
la presenza di depositi fluviali a bassa energia), sono presenti sempre in posizione sommitale su 
superfici a bassa pendenza delle piane sommitali, dove raggiungono spessori plurimetrici (fino a 
4 m) (fig. 4.3).  
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Figura 4.3: sedimenti sabbioso limosi di colore bruno, ricoperta da depositi 
colluviali  recenti (presenza di laterizi) con caratteri di orizzonte A, 

 
Le forme dell’allogruppo sono, complessivamente ben conservate; si riconoscono due cordoni 
morenici e diversi superfici terrazzate, che possono essere suddivise in almeno 3 unità 
morfologiche principali, descritte nel capitolo specifico (Morfologia). 

Inferiormente l’allogruppo poggia su una superficie erosionale che taglia la Gonfolite e il Ceppo. 
Superiormente è ricoperto dall’Alloformazione di Cantù e dall’Unità Postglaciale 
 
 
Alloformazione di Cantù (Pleistocene Superiore) 

L’unità corrisponde all’ultima avanzata del ghiacciaio del bacino del Verbano (LGM=Last Glacial 
Maximum) coincidente con il Würm degli autori precedenti. 
Nell’ambito comunale l’alloformazione, esterna al limite massima raggiunto dal ghiacciaio LGM 
(che si colloca tra Calcinate e Schiranna), è costituita unicamente da depositi di piana alluvionale 
e, forse, di conoide. 
Dal punto di vista litologico è costituita da: 
- sabbie fini, sabbie fini limose e limi sabbiosi, di colore beige (10YR-2,5Y), massive. 

- livelli/lenti di ghiaie fini a matrice sabbioso limosa.  
Entrambe le litologie poggiano su limi e limi debolmente argillosi grigi, massivi, con rare lenti 
ghiaiose, di attribuzione incerta. 

L’unità è morfologicamente associata ai terrazzamenti che raccordano il versante collinare alla 
piana del lago. La superficie di maggior estensione, che si protende sulla piana attuale per circa 
300 m con un dislivello medio di 6-7 m, rappresenta la quota di aggradazione della piana durante 
il LGM (250 m circa). A questa quota si raccordano, infatti, sia la piana fluvioglaciale che si 
innestava sia sulle morene frontali LGM in area Calcinate-Schiranna, sia le superfici dei conoidi 
esterni ad esse in area Capolago. 

 



   COMUNE DI BUGUGGIATE (VA)     OTTOBRE 2018 
 COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT  
 

Dott. Geol. Davide Fantoni             Dr. Geol. Alessandro Uggeri 
 Pag. 18 

Unità Postglaciale (Pleistocene Superiore – Olocene) 

L’unità comprende i sedimenti deposti a partire dalla deglaciazione, costituiti, nell’area in esame 
da depositi lacustri  e depositi fluviali. 

- depositi lacustri 

In base a quanto noto da indagini geognostiche e da studi effettuati nelle aree limitrofe i depositi 
lacustri sono costituiti da: sabbie fini, limi e limi argillosi, in prevalenza massivi, con intercalazioni 
di materiali organici e torbosi.  

- depositi fluviali 

Sabbie, sabbie limose, limi sabbiosi; sabbie ghiaiose; ghiaie a prevalente supporto clastico con 
matrice sabbiosa, con clasti centimetrici e decimetrici, subarrotondati.  

La litofacies lacustre è associata alla piana che si estende tra la base del versante, a partire da 
quota 245 m e l’attuale linea di riva del Lago di Varese; la litofacies alluvionale è presente lungo 
gli alvei fluviali e sui terrazzi più bassi all’interno delle principali incisioni torrentizie (non 
cartografati).  
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4.2 GEOMORFOLOGIA 

Sotto il profilo geomorfologico (Tavola 1) il territorio comunale forma una stretta fascia, di 
larghezza compresa tra 650 e 1400 m, che si estende tra la riva del Lago di Varese (a nord, 
quota 239 m circa) e la sommità di rilievi collinari (a sud, quota massima 370 m). 

In base alla morfologia, il territorio comunale può essere suddiviso nei seguenti settori: 

 
Settore collinare 

Rappresenta un breve segmento dei pianalti che circondano il bacino lacustre formando un 
semicerchio aperto verso ovest.  I pianalti sono formati da un nucleo di depositi pre-quaternari, 
da litoidi a sciolti (Scaglia, Gonfolite, successione pre-Ceppo), coperti da una spessa e articolata 
(sia dal punto di vista stratigrafico che morfologico) successione di depositi glaciali l.s..  

Sono state individuate quattro unità morfologiche principali, costituite da superfici 
subpianeggianti e subordinati dossi, con direzione media NE-SW (Fig 4.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.4: Principali 
unità morfologiche 
dell’Allogruppo di 
Besnate 
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B) Superficie articolata in due piane principali che si sviluppano ad una quota media di 310-315 
m e 300 m, rispettivamente, circondando la precedente unità.  

B1) Elemento morfologico costituito da un cordone morenico (presso il cimitero; culminazione 
329 m) con direzione NNE-SSW e da una serie di piane delimitate da scarpate nette, che in  
posizione frontale (verso sud) raggiungono un’altezza di ordine decametrico. Il limite 
morfologico inferiore dell’unità corre a quote comprese tra 315 e 300 m.  

B2) Superficie sub-pianeggiante, localmente ondulata, con una discontinuità interna principale, 
che individua una piana sommitale ad una quota media di 355 m, e altre secondarie. Il piede 
di questa unità corre ad una quota sensibilmente costante di 320 m. 

C) Rappresenta le superfici più rilevate, con culminazioni attorno a 370 m circa e 330 m. 
Coincide con cordoni morenici attualmente smembrati dall’erosione in due lembi separati 
(Montalbo e Ronco). A Montalbo si è conservata una doppia cresta morenica (direzione 
ENE-WSW) e un frammento dell’originale piana fluvioglaciale. 

 
Settore di raccordo alla piana lacustre  

La piana più bassa dell’unità B) (quota 300 m) è raccordata all’elemento morfologico sottostante 
da una ripida scarpata con un dislivello di circa 40 m, che segna il limite del rilievo collinare (A). 

A partire da 260 m fino a 245 m circa si susseguono blandi terrazzamenti, a limiti spesso 
maldefiniti. La superficie principale di questo elemento morfologico si sviluppa attorno a quota 
250 m, con una pendenza del 2% e forma una stretta piana, con andamento parallelo alla 
Roggia Valciasca, ma sopraelevata di 5-6 m rispetto ad essa e alla piana attuale. 

Questa disposizione suggerisce che possa trattarsi dei resti di un conoide edificato durante il 
LGM e, quindi, fossile, non indicativo del regime sedimentario, idrologico e idraulico attuale. 

 
Settore della piana lacustre 

Tra la base della precedente unità e la linea di riva (indicativamente q. 239 m) si estende una 
piana omogenea, priva di significative discontinuità interne, che immerge con basso gradiente 
verso il lago (0,55%). La piana è solcata da canali rettilinei disposti secondo la massima 
pendenza, con funzioni di drenaggio. Negli ultimi 500 m prevale un mosaico di acquitrini e aree 
emerse, che sfuma progressivamente nei canneti costieri.  

Nella parte a monte, le isoipse di questo settore mostrano una debole convessità, che 
sembrerebbe rappresentare il “conoide” postglaciale, in corrispondenza della prosecuzione della 
Roggia Valciasca. Le basse pendenze, di poco superiori a quelle della piana circostante e la 
scarsità dei volumi immagazzinati suggeriscono una modestissima attività deposizionale 
postglaciale.  
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4.2.1 DINAMICA GEOMORFOLOGICA 
 

Vengono approfonditi gli aspetti geomorfologici relativi ai dissesti idrogeologici presenti sul 
territorio comunale. La loro individuazione deriva dal rilievo geomorfologico diretto, integrato da 
informazioni fornite dall’Ufficio Tecnico comunale o ricavate da interviste in loco.  
Tutti gli elementi citati sono riportati in Tavola 5. 
 

Processi legati alla dinamica di versante 

VERSANTI INSTABILI CARATTERIZZATI DA VALORI DI ACCLIVITÀ ELEVATA – AREA A FRANOSITÀ 
SUPERFICIALE DIFFUSA 

Le aree interessate da dissesti sono associate sistematicamente agli impluvi dei principali corsi 
d’acqua: Roggia Valciasca e Torrente Valle Grande. 
Si tratta di impluvi delimitati da versanti ad acclività da media ad elevata, incisi nella spessa 
successione glacigenica. 

- Roggia Valciasca 

Rispetto al quadro definito nello precedente studio geologico comunale (Congeo, 2003), in cui 
erano state riconosciute ben 25 frane tra quota 260 e 285 m, il rilevamento effettuato nel mese di 
maggio 2010 ha evidenziato una situazione di relativa stabilità. Si sono osservati, infatti, pochi 
dissesti, sviluppati nel tratto intermedio e terminale della valle. La diminuzioni della densità areale 
dei dissesti è legata ai massicci interventi di sistemazione effettuati successivamente alla 
redazione dello studio Congeo. 
In relazione allo stato di dissesto, la situazione attuale può essere cosi riassunta: 

• Testata C.na Valciasca  

In questo tratto venivano segnalati i fenomeni di dissesto più importanti, che arrivavano a 
interessare il ciglio della scarpata e a ingombrare l’alveo del torrente con i propri accumuli. 
Negli ultimi anni, questo settore è stato oggetto di interventi che vanno dalla sistemazione 
puntuale dei dissesti (terre armate, gabbionate, palizzate in legno, rimboschimento) alla 
protezione dell’alveo. 
In particolare, le sponde sono state rivestite da scogliere a massi continue per quasi 500 m e 
una platea a lastroni protegge il fondo dell’alveo tra l’attraversamento di via Piave e C.na 
Valciasca (circa 250 m). Analoghi interventi sono stati effettuati nel tratto terminale di due 
affluenti che solcano il versante destro. 

• C.na Valciasca –termine valle (q. 250 m circa)  

A valle della cascina non sono stati effettuati interventi di rilievo, a causa del minor grado di 
dissesto del versante, già riscontrato nello studio precedente. Paradossalmente, questa 
situazione ha fatto si che gli unici dissesti osservabili attualmente siano concentrati in questo 
tratto. Si tratta di scivolamenti superficiali di dimensioni contenute, anche per la rapida 
diminuzione di altezza dei versanti, che interessano in prevalenza depositi colluviali in 
appoggio a materiali glaciali localmente sovraconsolidati.  

Il permanere delle cause predisponenti (scalzamento al piede del versante ad opera del 
torrente nel secondo tratto, elevata acclività dei versanti) suggerisce di mantenere per questi 
ambiti morfologici un livello di attenzione elevato e una classificazione severa dal punto di 
vista della pericolosità geologica.  
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- Torrente Valle Grande 

Il torrente è composto da tre rami, di cui solo due interessano il territorio comunale (ramo 
occidentale e ramo centrale)  

• ramo occidentale  

In relazione ai dissesti il ramo può essere suddiviso in due settori: testata e tratto terminale.  

Alla testata (una valle aperta con versanti a inclinazione media, che parte direttamente da un 
ambito urbanizzato) erano segnalati (Congeo, 2003) fenomeni di marcata erosione sia delle 
sponde che del fondo, oltre che veri e propri dissesti, sia attivi sia quiescenti. 
Attualmente, l’area è completamente sistemata, con la posa di protezioni spondali (scogliera a 
massi), briglie in legno e interventi sui dissesti menzionati. 
Proseguendo verso valle il corso d’acqua scorre in sotterranea in una canaletta in 
calcestruzzo per un tratto di circa 150 m; al termine la struttura è sottoescavata e 
parzialmente scalzata per un smottamento piccolo in sponda destra.  

Nel tratto terminale il corso d’acqua assume una configurazione marcatamente meandriforme, 
innescando accentuate erosioni di sponda; nei punti in cui l’alveo tocca i versanti dell’impluvio, 
l’erosione può evolvere in instabilità diffusa, con scivolamenti (soil slip) di altezza e ampiezza 
decametrica (fig. 4.5). 

 
Figura 4.5 instabilità diffusa lungo il versante del ramo occidentale del Torrente Valle Grande (Foto anno 

2011) 
 

• ramo centrale (Valle Domo) 

In area di testata (via Puccini) sono segnalati fenomeni di degrado dei versanti e delle opere 
di difesa (briglie sottoescavate). 

Nel tratto centrale si assiste all’intensificazione dell’erosione, con evoluzione in fenomeni 
franosi anche di dimensioni significative.   

A valle della confluenza con il ramo orientale (proveniente da Varese), l’andamento diviene 
marcatamente sinuoso, con sviluppo di scivolamenti meglio individuati (fig. 4.6) rispetto a 
quelli analoghi del ramo occidentale. 

 

In Tavola 5, sono state anche riportate, le aree di versante con pendenze superiori a 20°. In aree 
con pendenze così definite, si ritiene che la sola acclività sia in grado di costituire un elemento a 
sfavore della stabilità dei versanti.  
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Figura 4.6 scivolamento rotazionale nel ramo centrale de Torrente Valle Grande (Foto anno 2011) 

 

Processi legati alle acque superficiali 

EROSIONE 

L’erosione è un fenomeno piuttosto diffuso lungo tutte le aste fluviali, soprattutto in 
corrispondenza del lato esterno delle anse. Essa però si rivela particolarmente intensa: 

- nella parte terminale della Roggia Valciasca, in corrispondenza dei depositi sabbioso-limosi 
dell’Alloformazone di Cantù. In questo tratto l’alveo presenta una sezione asimmetrica, con un 
massimo di 3-4 m in sponda destra (comune di Buguggiate) e di 2,5 m in sponda sinistra 
(comune di Azzate). Le sponde mostrano segni di arretramento, con esposizione sistematica 
di radici e sedimenti su lunghi tratti (fig. 4.7). In sponda sinistra (comune di Azzate) è 
localmente in atto una rapida migrazione verso l’esterno delle anse, per fenomeni di 
ribaltamento causati dall’erosione.   
Data l’intensità dei fenomeni di erosione si suggerisce di estendere anche a questo tratto la 
sistemazione dell’alveo, con interventi di protezione spondale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.7: erosione spondale 
nel tratto terminale della 
Roggia Valciasca. 
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- nel tratto terminale del ramo occidentale del Torrente Valle Grande, dove frequentemente 
l’erosione spondale evolve in scivolamenti (vedi paragrafo “Versanti instabili”) ,  

ACCUMULI IN ALVEO 

Accumuli in alveo significativi sono presenti unicamente lungo la Roggia Valciasca, a partire da 
C.na Valciasca. Sono costituiti da barre da ghiaiose a sabbiose organizzate in pool and riffle; le 
forme positive (riffle) hanno un dislivello massimo di circa 50 cm, quelle negative (pool) di 1 m 
circa.  Si  può ipotizzare che la base di questi depositi non sia molto più profonda del fondo del 
pool, perché sulle sponde affiorano sedimenti coesivi molto meno erodibili.  

 

AREE DI SPAGLIO / RISTAGNO 

Durante il rilevamento sono state individuate le seguenti aree di spaglio/ristagno: 

- Rio del Campo sportivo 

In seguito alla recente deviazione del tratto terminale del corso d’acqua, il nuovo alveo è molto 
scarsamente o non confinato. Pertanto, ad ogni aumento di portata, il rio spaglia le proprie 
acque nella piana immediatamente a valle della S.P.1, dove queste ristagnano a causa della 
non elevata permeabilità dei sedimenti. Le aree di ristagno sono caratterizzate, oltre che dal 
permanere di acqua libera in superficie nei periodi successivi a precipitazioni, dal 
rammollimento dei terreni e dalla diffusione di vegetazione igrofila (fig 4.8). 

  
Figura 4.8: area di spaglio del Rio del Campo Sportivo, a valle della S.P. 1 

 

- Area ad ovest di via Rossini 

Parallelamente al tratto terminale di via Rossini passa un ramo misto del collettore fognario 
che, dopo un percorso in sotterranea, scorre per breve distanza in un fosso prima di confluire 
nella Roggia Valciasca. L’area a monte del fosso si caratterizza per la rarefazione del tappeto 
erboso e per la presenza di un sottile strato sabbioso incrostato in superficie da un tappeto 
algale. Questi elementi sono interpretati come evidenza dello spaglio di acque del sistema 
misto in presenza di portate non interamente smaltibili. Il “troppo pieno” è costituito da un 
pozzetto di ispezione del condotto fognario, posto immediatamente a monte dell’area di spaglio.    
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EMERGENZE IDRICHE 

Aree di emergenza idrica sono sparse al raccordo tra piana lacustre e il versante, in prossimità 
del limite tra l’Alloformazione di Cantù e l’unità Postglaciale. 
La più evidente è ubicata alla base del lato orientale del presunto conoide LGM (quota 247 m), in 
una zona depressa dove convergono due versanti a debole pendenza. L’area si caratterizza per 
la presenza di terreni moderatamente rammolliti in superficie e di brevi fossi poco confinati 
alimentati da emergenze idriche (portate nell’ordine dei l/m durante il mese di giugno). Essa è 
anche interessata, in periodi di forte precipitazione, da scorrimento idrico superficiale proveniente 
dai versanti. Situazioni analoghe, evidenziate da diffusa vegetazione igrofila (equiseti) e terreni 
umidi in superficie sono diffuse nell’intorno. L’emergenza è generata dalla variazione verticale 
della permeabilità, al passaggio tra i sedimenti sabbioso limosi dell’Unità di Cantù e i limi argillosi 
su cui localmente poggiano. In altri casi le emergenze si generano all’interno della successione 
glacigenica in presenza di litofacies a permeabilità contrastata (sorgenti presso via Piave e Valle 
del Domo). 

ESONDAZIONI 

L’area ritenuta soggetta a esondazioni corrisponde all’intera piana lacustre che si estende a sud 
della S.P. 36. Quest’area, nell’allegato 4.1 dell’ ”Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici” del PAI 
è considerata come “area ad elevato rischio idrogeologico (Zona I)” e denominata (113 LO-VA).  
L’indicazione cartografica  di tale area è stata operata rispettando la perimetrazione proposta dal 
Comune di Varese e condivisa dal Comune di Buguggiate con nota prot. 6587 del 6/11/2007 e 
approvata dalla Regione Lombardia con nota prot. Z1.2007.25424 del 14/12/2007. 
 
Nella cartografia dedicata alla idrografia a alla geomorfologia attiva (Tav. 5) viene definita come 
area potenzialmente interessata da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore 
o uguale di 50 anni. 
Le criticità sono rappresentate dalla concomitanza del rischio di esondazione per 
tracimazione/rotta da corso d’acqua (Roggia Valciasca, Torrente di Valle Grande e Roggia 
Nuova) e dall’esondazione lacustre, con possibili effetti aggravanti causati dall’interazione 
fiume/lago.  
 

DISSESTI A CARATTERERE TORRENTIZIO 

Trasporto in massa 

Nel territorio comunale solo la Roggia Valciasca è potenzialmente soggetta a fenomeni di 
trasporto in massa. I caratteri del suo bacino idrografico, ripresi da Congeo (2003), sono elencati 
nella seguente tabella: 
 

Ab (km2) Hmax (m slm) Hmin (m slm) L (m) DT (m) DD Mb Scl (%) 

1,32 400 250 1611 2320 1,75 0,13 3,9 

Ab=area bacino idrografico; Hmax e Hmin = quota massima e minima del bacino; L = lunghezza dell’asta principale; 
DT = lunghezza totale delle aste del bacino; DD = densità di drenaggio; Mb = indice di melton; Scl = pendenza media;  
 
La pericolosità potenziale in relazione a questo processo deposizionale, può essere 
indicativamente valutata attraverso: 

▪ l’indice di Melton, definito come Mb = (Hmax - Hmin) / A1/2
  (dove A = superficie del bacino in 

Km; Hmax = quota massima del bacino; Hmin = quota minima del bacino, entrambe espresse 
in km). 
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Si tratta di un indicatore delle condizioni di rilievo e acclività del bacino idrografico, utile per 
una stima di massima della pericolosità geologica. Noto Mb e la pendenza del conoide è 
possibile, attraverso diagrammi empirici, stabilire il processo deposizionale prevalente. 

 
Per il bacino della Roggia Valciasca: Mb= 0,13; pendenza conoide = 2,2% (0,022) 

Il conoide postglaciale (se l’attribuzione cronologica è corretta; si tratta comunque 
dell’apparato più recente dotato di espressione morfologica) ricade nettamente nel campo 
dei processi di “trasporto solido” (conoidi a dominio fluviale).  

▪ La situazione del bacino è molto migliorata, rispetto agli ultimi studi effettuati (Congeo 2003, 
2006): in seguito ai massicci interventi di sistemazione dei dissesti e di protezione e pulizia 
dell’alveo, si è drasticamente ridotta la quantità di sedimenti mobilizzabili da un ipotetico 
debris flow. Attualmente, possono essere rimossi solo gli accumuli in alveo, a cui potrebbero 
aggiungersi, potenzialmente, gli accumuli di eventuali frane innescate dallo scalzamento al 
piede del versante. Il tutto, solo a partire da C.na Valciasca.  

Per tipologia (scivolamenti superficiali) ed estensione del tratto suscettibile di dissesto (500 
m), i volumi mobilizzabili sembrano piuttosto limitati (1m x 5m x 300m = 1500m³). Inoltre, per 
quasi metà (circa 200 m) del tratto a maggiore vulnerabilità, tra il versante e l’alveo si 
interpongono terrazzi fluviali stabilizzati a bosco, che impediscono lo scalzamento diretto del 
piede del versante.  

▪ Evidenze morfologiche ed evoluzione del conoide. Il conoide postglaciale ha una scarsissima 
espressione morfologica, indice dello stoccaggio di modesti volumi. Infatti, il conoide LGM, 
fortemente eroso (è presente solo in sponda destra della roggia), ha un volume residuale 
stimato di 230.000 m3 (Congeo, 2003), mentre il volume di quello postglaciale non supera 
100.000 m3, evidenziando una netta diminuzione dell’attività della Roggia Valciasca nel corso 
dell’Olocene.  
Anche l’attività erosiva non appare particolarmente intensa, tenendo conto che non si hanno 
evidenze di paleoalvei neppure in direzione del percorso originario della roggia, che dallo 
sbocco della valle curvava verso ovest (l’alveo attuale, a partire dalla S.P.36, è di origine 
artificiale e di età relativamente recente, in quanto posteriore alla redazione del Catasto 
Teresiano).  

Integrando i dati disponibili, si ritiene che il conoide della Roggia Valciasca non presenti 
propensione a fenomeni di debris flow, in particolare nelle condizioni attuali di sistemazione, che 
sia sufficientemente protetto in relazione alle portate solide e liquide attuali e storiche e pertanto 
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non rappresenti, complessivamente, un elemento di pericolo. Attualmente, i soli settori interessati 
da attività geomorfica sono l’alveo e alcune aree della piana dove si verificano fenomeni di 
esondazione.  
 
4.2.2 PROBLEMATICHE DI CARATTERE IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE 
VALCIASCA 
 
In considerazione del particolare contesto morfologico e idraulico e del fatto che è stato oggetto, 
negli anni passati, di specifici studi di dettaglio si è ritenuto opportuno dedicare un paragrafo 
specifico alle problematiche geomorfologiche del tratto terminale del Torrente Valciasca. 
Il settore di alveo analizzato nella presente sezione è compreso tra quota 250 m ed il centro 
commerciale posto all’interno della piana lacustre che circonda il lago di Varese (settore 
settentrionale del territorio comunale di Buguggiate).  
L’area è interessata dalla presenza di un antico apparato conoidale (conoide relitto) ubicato in 
sponda destra (a monte del corso d’acqua) e da un apparato più giovane ma quiescente, che si 
estende dalla S.P. n.36 fino all’area occupata dal centro commerciale.  
Entrambi gli apparati sono stati riconosciuti durante i rilevamenti necessari alla redazione del 
presente studio e sono stati pertanto rappresentati nella cartografia tematica allegata (Tav. 5). 
 
Poiché il presente studio riprende il quadro del dissesto proposto, e approvato dal competente 
ufficio regionale, dai precedenti studi geologici comunali e studi idraulici, si riassume di seguito 
l’inquadramento di tali aree. 

Lo “Studio Geologico del Territorio comunale” (Congeo, 2003), nella carta di sintesi (Tav. 4), 
suddivise l’area in oggetto in 2 settori distinti ma sovrapposti. Si individuano: 

- un settore apicale, altimetricamente più elevato, che si sviluppa verso valle a partire da 
quota 250m, si estende di poco oltre alla S.P. n.36. Tale settore, alla classe C8 “Aree 
potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza dei conoidi pedemontani 
di raccordo collina-pianura” è ricompreso completamente all’interno dell’area D6 descritta 
al punto successivo. 

- un settore distale, con origine nel medesimo punto del precedente, che si estende fino 
all’area occupata dal centro commerciale e che appartiene alla classe D6 “Aree 
potenzialmente inondabili individuate con criteri geomorfologici”. 

 
Lo “Studio Geologico del Territorio comunale - Integrazioni” (Congeo, 2006), oltre a confermare 
le perimetrazioni identificate nello studio precedente, produsse una carta del dissesto con 
legenda uniformata PAI.  
All’interno della carta veniva stabilita una correlazione tra le classi indicate nella carta di sintesi e 
descritte in precedenza e la classificazione PAI. In particolare la classe C8 viene indicata come 
Ca (area di conoide attivo non protetta) e l’area D6 viene invece rappresentata in classe Ee (aree 
a pericolosità molto elevata). 
 
Lo “Studio della pericolosità geologica e del rischio idraulico del tratto terminale del Torrente 
Valciasca in comune di Buguggiate (VA) – Proposte di mitigazione del rischio” (Congeo, 2007) 
considerò lo stato del dissesto dell’area in relazione ad un programma di interventi di carattere 
idraulico concordato tra il Comune di Buguggiate e la Provincia di Varese.  
 

La zonazione proposta nello  “Studio della pericolosità geologica e del rischio idraulico del tratto 
terminale del Torrente Valciasca in comune di Buguggiate (VA) – Proposte di mitigazione del 
rischio” (Congeo, 2007) costituiva proposta di aggiornamento puntuale dell’elaborato 2 del PAI. 

La realizzazione di tali interventi, suddivisi in tre lotti funzionali, ha determinato una variazione 
delle condizioni di pericolosità e quindi delle perimetrazione delle aree in dissesto parallelamente 
all’esecuzione di ciascun lotto. 
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La Regione Lombardia, con comunicazione del 28/11/2007 prot. Z1.2007.000 24181, ha 
espresso un parere sullo studio sopraccitato ritenendolo “conforme alle metodologie indicate 
negli allegati alla D.G.R. 22/12/2005, n. 1566, recante i criteri attuativi della L.R. 12/05”.  

Alla data di redazione della precedente revisione dello studio geologico, tra il 2010 e il 2011, 
risultavano già terminati e regolarmente collaudati (cfr certificati forniti in allegato al citato studio 
geologico), tutti gli interventi di sistemazione idraulica del Torrente Valciasca.  
Per tale motivo, come descritto nel dettaglio nel capitolo dedicato al Quadro del dissesto PAI 
(Cap.10), la zonazione proposta dalla studio del 2011, e il relativo quadro del dissesto PAI, è 
quello “post-collaudo Lotto 3”. 
 

Per completezza si riporta, di seguito, la zonazione conseguente al termine dei lavori e 
approvata da Regione Lombardia nel contesto dell’approvazione della variante di PGT. 
 
La classificazione PAI del tratto terminale del T. Valciasca è rappresentato nella figura seguente. 
 

 

 
Figura 4.12: Planimetria generale conclusione lotto 3 con individuazione delle aree in dissesto. 

[Fonte: Studio della pericolosità geologica e del rischio idraulico del tratto terminale del Torrente Valciasca 
in comune di Buguggiate – Proposte di mitigazione del rischio (CONGEO, 2007)] 

 
- Area di conoide attivo (Ca): comprende tutte le aree classificate in classe di pericolosità H4: 

• l’asta fluviale del T.te Valciasca; 

- Area di conoide attivo parzialmente protetta (Cp): comprende le aree classificate con 
pericolosità H3 in seguito alla realizzazione degli interventi previsti (lotto 1, 2 e 3): 

• settore in sponda destra, a monte del Punto B, sino al punto D, interessabile da fenomeni 
di allagamento per TR100 anni; 

• i settori in destra idrografica a valle del punto D, sino allo scolo prativo a monte del Punto 
F, per i quali la realizzazione degli interventi previsti dal lotto 2 ha portato alla riduzione 
della pericolosità ad H3; 
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• i settori in sponda destra, in corrispondenza del Punto F, comprendenti tutta l’area prativa a 
Sud ovest del corso d’acqua, protetti grazie al rifacimento dell’attraversamento della S.P. 

• i settori in sponda sinistra, in corrispondenza del Punto F, comprendenti tutta l’area prativa 
fino al parcheggio del supermercato Tigros, che vedono la riduzione della pericolosità in 
seguito al rifacimento dell’attraversamento della S.P. 

 
- Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn): comprende le aree 

che in seguito del completamento degli interventi del lotto 1 e 2 vedranno la pericolosità 
ridotta da H3 ad H2: 

• settore in sponda sinistra, a valle del punto C, sino alla strada per l’ingresso al parcheggio 
del supermercato Tigros; 

• settore in sponda sinistra, a valle del punto D, lungo la S.P. 36 e dalla strada per l’ingresso 
al parcheggio del supermercato “Tigros” sino al limite Est dello stesso, protetti dagli 
interventi del secondo lotto; 

 



   COMUNE DI BUGUGGIATE (VA)     OTTOBRE 2018 
 COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT  
 

Dott. Geol. Davide Fantoni             Dr. Geol. Alessandro Uggeri 
 Pag. 30 

5. INQUADRAMENTO LITOTECNICO 
 
La classificazione del territorio su basi geologico-tecniche ha seguito i dettami del DGR 
n.5/36147 del 18 maggio 1993 integrati con le indicazioni fornite dalla D.G.R. IX/2616 del 2011 e 
dalla l.r. 12/05 e delle recente N.T.C. (2008 e 2018). 

Le indicazioni sotto riportate devono essere interpretate come indirizzi di massima: la corretta 
progettazione di un intervento edificatorio, ed in particolare di costruzioni di notevole dimensione 
o di importanza pubblica, deve prevedere una accurata fase di indagini geognostiche 
propedeutiche (sondaggi, prove penetrometriche) atte alla definizione delle corrette tipologie di 
fondazione e di drenaggio (come da Decreto 21/01/1981, D.M. 11/03/1988 e dal D.M. 14/01/2008 
e s.m.i. di cui alla N.T.C. 2018) corredate da relazione geotecnica. 

In considerazione della variabilità laterale che caratterizza le unità litotecniche descritte di 
seguito, le parametrazioni geotecniche indicate si riferiscono alla risultanze emerse dalle 
specifiche indagini geotecniche e geognostiche segnalate in bibliografia e riportate nella 
cartografia tematica (tavola 2) e pertanto da ritenersi puramente indicativi. 

I parametri geotecnici sono stati ripresi da studi geognostici pregressi, consistenti in 
penetrometrie dinamiche, con apertura, in alcuni casi, di trincee esplorative.  

Di seguito vengono sinteticamente illustrate le caratteristiche geologico-tecniche delle aree 
omogenee riconosciute: 

 
Unità A 

Litologia: sabbie fini, limi e limi argillosi, con intercalazioni di materiali organici e torbosi e, in 
netto subordine di ghiaie fini (depositi lacustri).  

Assetto morfologico: aree con immersione a bassissima pendenza verso il lago. Conoide attuale 
della Roggia Valciasca quasi privo di espressione, raccordato in continuità morfologica alla 
circostante piana lacustre. 

Drenaggio delle acque: l’unità è percorsa da due corsi d’acqua (Roggia Valciasca, con alveo 
interamente artificializzato e Roggia Nuova). Falda a bassissima soggiacenza (fino a –1 m da 
piano campagna) in equilibrio dinamico con il livello lacustre. La piana è percorsa da una rete di 
canali lineari disposti secondo la massima pendenza, con finalità di drenaggio della piana. 
L’area di costa è soggette ad esondazioni lacustri. 
Geologia tecnica: terreni a prevalente comportamento coesivo, saturi a bassa profondità, con 
possibili livelli torbosi altamente compressibili.  
Secondo i dati di disponibili (Geocipo, 2008), si possono identificare due strati geotecnici, poco 
differenziati:  
 

Strato Profondità (m) Nscpt Nspt 
γ 

(kN/m3) 
γ‘ 

(kN/m3) 
φ(°) φ’(°) CU 

(kPa) 
E 

(Mpa) 
1 p.c. fino -2/-4 1 ÷ 2 2 16 ÷17 6 ÷ 7 - 12 5 1,5 
2 -2/-4 a > 10 4 ÷ 6 6 ÷ 9 18 ÷ 19 8 ÷ 9 12 30 - 31 10 3 - 4 

 
La conversione da Nscpt a Nspt è stata effettuata con il rapporto Nspt/Nscpt=1,5 (valido per 
terreni sabbioso limosi). Il peso di volume (γ) è stato ricavato da valori di letteratura, così come 
l’angolo d’attrito (φ) in presenza di terreni fini. La coesione non drenata è stata definita per 
mezzo della relazione cu/σv = 0,22. Il modulo elastico (E) con la relazione di Webb.      
Qualità geotecnica complessiva scadente.     
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Unità B  

Litologia: sabbie fini, sabbie fini limose e limi sabbiosi, massive; livelli/lenti di ghiaie fini a matrice 
sabbioso limosa, in appoggio a limi e limi argillosi con clasti sparsi.  

Assetto idrico: data la limitatezza delle superfici l’unità non presenta un reticolo idrico definito. A 
causa della non elevata permeabilità della superficie si ipotizzano scorrimenti superficiali in 
occasione di precipitazioni intense.  
La falda, se presente, ha soggiacenza elevata.  

Assetto morfologico: aree a bassa pendenza, rilevate fino a 4 - 5 m sulla piana lacustre attuale, 
in corrispondenza della Roggia Valciasca. Versante debolmente terrazzato a est del corso 
d’acqua.  
Geologia tecnica: nessun dato geotecnico disponibile. In base alla litologia e ai caratteri 
osservati, si è in presenza di terreni a prevalente comportamento granulare, da sciolti a 
moderatamente addensati, di mediocre qualità geotecnica. 
 
Unità C 

Litologia: sabbie fini, sabbie limose, limi sabbiosi massivi; clasti millimetrici e centimetrici, da 
assenti a scarsi (depositi loessico-colluviali; depositi fluviali a bassa energia).  

Assetto morfologico: aree subpianeggianti o debolmente ondulate, organizzate in sistemi 
terrazzati posti alla sommità dei rilievi collinari.   

Geologia tecnica: terreni a prevalente comportamento granulare, scarsamente addensati; 
qualità geotecnica da scadente a mediocre. 
 
La disponibilità di alcune indagini geotecniche ha permesso una valutazione quantitativa di 
alcuni parametri geotecnici relativi a questi terreni, di seguito indicativamente riportati: 

Profondità strato Nspt γ (kN/m3) φ(°) E (Mpa) 

fino a 3,5 - 7 m 2 - 6 1,8 20 - 26 70 - 90 

 
In presenza di orizzonti a comportamento coesivo (rari), il valore della coesione non drenata (Cu) 
risulta nel range: 0,2 - 0,58 kg/cm2.  
 

Unità D 

Litologia: diamicton massivi a prevalente supporto di matrice da limosa/limoso argillosa a 
sabbioso-limosa. (depositi glaciali); ghiaie a prevalente supporto clastico; sabbie ghiaiose e 
sabbie (depositi fluvioglaciali); limi e limi argillosi a stratificazione sottile (depositi glaciolacustri).  

Assetto morfologico: versanti acclivi (impluvi dei principali corsi d’acqua), versanti 
moderatamente acclivi, con superfici terrazzate a bassa pendenza (versante nord del rilievo 
collinare); cordoni morenici 

Drenaggio delle acque: ruscellamento diffuso e concentrato sui versanti. Presenza di emergenze 
idriche alimentate da falde sospese legate alla presenza di livelli più grossolani e permeabili nella 
successione glaciale.. 

Geologia tecnica: terreni a prevalente comportamento granulare, con stato di addensamento 
variabile: da sciolto (coltri superficiali rimaneggiate da processi di versante) a fortemente 
addensato (till basali e depositi glaciolacustri sovraconsolidati). Aree generalmente stabili, con 
possibile innesco di fenomeni di dissesto superficiale nelle zone di maggiore acclività (in 
particolare modo lungo gli impluvi dei principali corsi d’acqua). 
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Per un’indicazione quantitativa dei valori che possono essere assunti dai parametri geotecnici , 
si riportano i dati di una prova geognostica (penetrometrie dinamiche) effettuate in terreni 
fluvioglaciali (Congeo, 2008): ghiaie e ciottoli in matrice limoso sabbiosa argillosa e sabbia con 
ghiaia e ciottoli.  

 Le prove, effettuate con un penetrometro DPSH (maglio 63,5 kg; altezza di caduta 75 cm), 
hanno portato alla seguente zonazione geotecnica: 
 

Unità Nspt γ (g/cm3) Dr (%) φ(°) E (kg/cm2) 

A 1 - 4 1,75 20 – 30 24 – 26 80 - 100 
B 4 - 8 1,8 30 – 40 26 – 28 100 - 120 
B1 8 - 15 1,85 40 – 55 28 – 30 120 - 150 
C 15 - 30 1,9 60 – 80  30 – 33 200 - 300 
D 30 - 60 1,9 > 80 34 - 37 350 - 450 

I parametri sono stati ricavati da: 
γ: osservazioni in sito e a tabelle di diversi autori; Dr (densità relativa): correlazioni di Skempton (1986) e Gibbs e 

Holtz (1957); φ (angolo d’attrito interno): correlazioni della Japanese National Railway (1982), confrontate con quelle 
di Road Bridge Specification, Meyerhof (1965) e De Mello (1971); E (modulo di Young): formule di D’Apollonia )1970) 
 
Unità E 

Litologia: materiali litoidi con copertura di depositi sciolti in ambiente di versante. Conglomerati 
grossolani a supporto clastico, fortemente cementi; arenarie fini e siltiti a stratificazione media: 
(Gonfolite). Conglomerati fini a supporto clastico; subordinate arenarie; da cementati a sciolti 
(Ceppo). 

Assetto geomorfologico: l’unità coincide con versanti acclivi (pianalto a est di Ronco; torrente 
Valle Domo); affiora e struttura anche gli impluvi alla testata della Roggia Valciasca.    

Assetto idrico: scorrimento superficiale delle acque meteoriche, con possibili falde locali nei 
conglomerati del Ceppo. 

Caratteri geomeccanici: ammassi rocciosi grossolanamente stratificati (corpi conglomerati) o a 
stratificazione media (arenarie e siliti). Relazione giaciture-versante: neutra (traverpoggio) sui 
versanti del pianalto; reggipoggio nell’impluvio della Roggia Valciasca. Fratturazione: assente o 
poco rilevante. Complessivamente si è in presenza di rocce di buona/discreta qualità 
geomeccanica. 
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6. IDROGRAFIA   
 
L’idrografia del territorio comunale è caratterizzata dalla un limitato numero di corsi d’acqua, tutti 
tributari del Lago di Varese. In seguito alla D.GR. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e s.m.i., che 
trasferisce ai comuni le funzioni di polizia idraulica del reticolo minore, i comuni devono 
individuare, con apposito studio, il reticolo idrico (principale e minore), le fasce di rispetto e le 
norme tecniche (attività vietati e permesse nell’ambito delle fasce di rispetto.  
Il comune di Buguggiate ha adempito ai citati obblighi con lo studio effettuato dallo Studio 
Congeo nel 2006 di cui vengono ripresi i risultati.  
Tale studio risulta approvato dalla Regione Lombardia  con parere STER di Varese ricevuto dall’ 
Ufficio Tecnico Comunale in data 07/09/06 (prot. n. 5349 cat. 10 classe 4). 
 
RETICOLO PRINCIPALE 

Il reticolo principale del comune di Buguggiate, in base all'elenco dell'Allegato A della D.G.R. 1 
ottobre 2008 n. 8/8127 “Modifica del reticolo idrico principale determinato con la D.G.R. 
7868/2002”, è rappresentato dai torrenti Valciasca, Valle Grande e dalla Roggia Nuova, di cui 
vengono di seguito riportati i caratteri generali. Per una descrizione di maggiore dettaglio dei 
corsi d’acqua si rimanda allo studio specifico (Congeo, 2006). 

- Torrente Valciasca 

N. progr. Denominazione Foce/Sbocco Tratto classificato come principale 
N. iscr.    

el.  AAPP 

VA037  Torrente Valciasca Lago di Varese Dallo sbocco alla strada Azzate-Buguggiate  199/C 
 
Il torrente nasce attorno a quota 310 m s.l.m. da tre distinti rami, in prossimità del limite 
occidentale del comune e rena un bacino di circa 1,8 km2, prevalentemente impostato su depositi 
glaciali (aree di rilievo collinare) e lacustri (piana lacustre attuale). Il ramo occidentale proviene 
dal comune di Azzate; i rami centrale ed orientale sono alimentati da scarichi del sistema 
fognario misto, provenienti da via XXV Aprile e da via Gradisca, rispettivamente (fig. 6.1 e fig. 6.2 
alla pagina successiva). In tutta l’area di testata affiorano i conglomerati e le siltiti della Gonfolite. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.1: testata occidentale della Roggia XXV 
Aprile  
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Figura 6.2: testata centrale della Roggia Gradisca  
 

 
Dal punto di vista della morfologia fluviale, il corso d’acqua può essere suddiviso in tre settori: 
a) tra la confluenza e quota 260 m, il torrente ha un andamento debolmente sinuoso, con rare 

anse poco pronunciate; l’alveo scorre direttamente alla base di un alto versante acclive, 
situazione che ha favorito lo scalzamento al piede. E, in effetti, in questo settore si sono 
storicamente concentrati i dissesti più importanti; 

b) tra quota 260 m e quota 248 m (sbocco sulla piana lacustre), aumenta in modo evidente la 
sinuosità della roggia e, per un tratto di circa 250 m, l’alveo incide depositi fluviali organizzati 
in terrazzi maldefiniti, che impediscono lo scalzamento diretto alla base del versante. Inoltre 
varia anche il dislivello del versante, che diminuisce progressivamente fino a raggiungere, in 
corrispondenza del passaggio tra il versante collinare e la paleopiana LGM, un dislivello di 4-5 
m. A partire da questo punto l’alveo riassume un andamento da moderatamente sinuoso a 
subrettilineo fino allo piana lacustre attuale. Le sponde sono asimmetriche, con massima 
elevazione in quella destra; anche in questo caso i dislivello si riducono verso valle, con un 
minimo di circa 2 m presso la sbocco vallivo; 

c) tra quota 248 m e la foce, il torrente scorre sulla piana lacustre in un alveo artificiale di 
costruzione relativamente recente (posteriore al Catasto Teresiano), formato da due tratti 
perpendicolari (ENE-WSW e NNW-SSE).  

Interventi antropici: l’alveo e i versanti sono stati oggetto di numerose opere di sistemazione, 
dato lo stato di generalizzato dissesto esistente almeno fino al 2003. Le opere sono così 
distribuite:  

- stabilizzazione sistematica dei dissesti (con l’uso di gabbionate, palificate, terre armate); 
protezione spondale (scogliera a massi) e al fondo (platea a lastroni) continua fino all’altezza di 
C.na Valciasca (tratto a). 

- sporadici interventi di protezione (scogliera) sul lato esterno delle anse maggiormente erose 
(tratto b). 

- sistemazione continua delle sponde (scogliera e platea al fondo) e ricalibrazione alveo (tratto c, 
fino poco a valle della S.P. 36).  
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Attraversamenti principali: si segnalano due solo attraversamenti, entrambi importanti:  

- via Piave. Imponente attraversamento con ponte in calcestruzzo, a sezione rettangolare ampia 
ma piuttosto bassa (3 m x 1 m). 

- S.P 36. ponte in calcestruzzo di sezione simile alla precedente (3 m x 1,5 m), preceduto e 
seguito, su entrambe le sponde, da una scogliera cementata. 

Idraulica: in base allo studio idraulico effettuato nel 2006 dallo Studio Idrogeotecnico associato di 
Milano in collaborazione con il Dott. Geol. M. Parmigiani “Studio per la valutazione delle 
condizioni di rischio idraulico nella “Zona I – Area a rischio idrogeologico molto elevato “ – 
Capolago n. 113 LO-VA – All. 4.1, elaborato 2 del P.A.I.”, la sezione d’alveo è idonea a 
contenere la piena di riferimento, ma si riduce progressivamente avvicinandosi alla S.P.36; il 
manufatto dell’attraversamento stradale risulta del tutto sottodimensionato rispetto alla piena 
cinquantennale, con tiranti e velocità elevati (0,8 m e 1,63 m/s, rispettivamente). A valle 
dell’attraversamento permangono situazioni di criticità con sormonti arginali lungo l’intero tratto 
fino all’immissione in lago con tiranti idrici compresi tra 0,4 e 0,7 m e velocità <1,8 m/s. 
 
- Torrente Valle Grande 

N. progr. Denominazione Foce/Sbocco Tratto classificato come principale 
N. iscr,    

el.  AAPP 

VA042 Torrente Valle 
Grande  Lago di Varese  Dallo sbocco all’altezza dell’abitato di 

Ronco in ciascuno dei rami in cui si divide 200/C 

 
Il Torrente Valle Grande si origina da tre rami, con testate distribuite tra quota 300 e 305 m. Di 
questi solo due ricadono nel territorio di Buguggiate (ramo occidentale e centrale); il terzo (ramo 
orientale) scorre interamente nel comune di Varese e non viene descritto.  

• il ramo occidentale si origina da uno scarico (Ø 100 cm) della rete mista comunale. In area di 
testata l’alveo assume un andamento subrettilineo, in parte legato ai numerosi interventi di 
sistemazione resisi necessari a causa dello stato di dissesto generalizzato, che si mantiene 
fino a quota 275 m circa. Per un tratto di circa 100 m esso scorre in sotterranea, al fondo di 
una valle chiusa, solcata da alvei effimeri connessi alla presenza di alcuni sfioratori. A partire 
da 275 m, la morfologia cambia radicalmente e il rio forma meandri molto accentuati (indice di 
sinuosità = 1,9). Tutto il tratto fino alla confluenza  con il ramo centrale (quota 265 m) è 
soggetto a forti erosioni spondali che evolvono in dissesti generalizzati del versante.  

• il ramo centrale (noto come Valle Domo) ha origine presso via Puccini, da due scarichi. Il 
tratto iniziale mostra un andamento molto debolmente sinuoso ed è interessato da opere di 
muri laterali e briglie, in precario stato di conservazione e da alcuni scarichi fognari. In questo 
tratto l’erosione innesca fenomeni franosi e porta in affioramento i conglomerati del Ceppo. A 
partire da quota 270 m, aumenta la sinuosità, fino alla formazione di meandri a monte della 
confluenza con il ramo occidentale. 

 
A valle della confluenza il torrente, ridotto a un unico ramo, esce dal territorio comunale, per 
rientrarvi, con il nome catastale di Roggia Pizzavacca, poco prima della nuova rotonda sulla 
S.P.1, che viene superata in sotterranea. Il tratto terminale scorre sulla piana lacustre con 
andamento subrettilineo e parallelo al corso della Roggia Valciasca, in un ambiente di bosco 
aperto intervallato da aree acquitrinose. In corrispondenza di alcune brusche curve, si verificano 
circoscritti fenomeni di esondazione.   
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- Torrente Roggia Nuova  

N. progr. Denominazione Foce/Sbocco Tratto classificato come principale 
N. iscr,    

el.  AAPP 

VA043 
Roggia Nuova o 

Torrente Beverone Lago di Varese Dallo sbocco alla confluenza con il 
Rigorosino 201/C 

Il percorso della Roggia Nuova si sviluppa quasi interamente all’interno del comune di Varese; 
solo gli ultimi 150 m prima dello sbocco nel lago interessano il territorio di Buguggiate. L’alveo si 
caratterizza per lo scarso confinamento e la tendenza all’accumulo di depositi sabbioso-limosi. 
Non si segnalano, nel tratto di interesse opere antropiche o attraversamenti. 
 
RETICOLO MINORE 

Il reticolo minore, individuato per sottrazione del reticolo principale dalle rete di drenaggio, 
comprende i seguenti corsi d’acqua (Congeo, 2006):  
 
- Roggia del Maggiolino 

Il corso d’acqua appartiene al bacino idrografico del T. Valle Grande ; si origina da uno scarico a 
valle del campo sportivo comunale. La testata è caratterizzata di un intenso degrado  causato da 
accumuli di rifiuti urbani e inerti. Il corso d’acqua fino alla S.P. 1 è fortemente inciso, con 
scarpate che raggiungono un’altezza di 10 m. Nel tratto iniziale si segnalano erosione al fondo, 
solchi d’erosione concentrata (versante destro) e smottamenti legati allo scalzamento al piede 
del versante. A valle dell’attraversamento della S.P.1 il torrente è stato recentemente deviato e, 
per scarso confinamento del nuovo alveo, spaglia nella piana prima di sfociare nel ramo del 
Torrente Valle Grande che scorre sulla piana lacustre..  
 
- Roggia del Palù 

Il corso d’acqua ha origine da uno scolmatore di acque miste posto immediatamente a valle della 
S.P.1, a quota 250 m. Dopo un breve tratto parallelo alla S.P.1, la roggia è deviata verso est, a 
causa di un rilevato creato per il depositi inerti e scorre senza un alveo ben definito, spagliando 
le acque sul versante a bassa pendenza, fino a confluire nel ramo di fondovalle del Torrente 
Valle Grande.   
 
- Tor 100 

Il corso d’acqua si origina da uno scarico proveniente dall’area a est di Via Valle Peschiera. Il 
tratto iniziale è in erosione, soprattutto in sponda destra dove si manifestano anche piccoli 
smottamenti lungo le recinzioni delle abitazioni. A monte di via XXV Aprile viene intubato (con 
rischio di rigurgiti ed esondazioni) e fatto confluire nel Torrente Valciasca ad una quota di circa 
300 m.   
 
- Tor 101 

Il rio è alimentato da un’area sorgentizia a valle di Via Isonzo, dove alcuni fossi naturali e scarichi 
si concentrano in un unico canale. Poco a valle il corso d’acqua viene intubato per alimentare un 
laghetto artificiale (10 m2), oltre il quale si verificano rotte in sponda sinistra. A valle di questo 
tratto, il rio corre parallelo alla S.P.17, in un alveo con sponde asimmetriche, localmente in 
erosione, che si approfondiscono fino ad un dislivello di 2,5 m (in sponda sinistra). In prossimità 
dell’attraversamento con la S.P. 17 il torrente viene intubato e immesso nella testata della 
Roggia Valciasca.  
 
A questi elementi si aggiunge il tratto non definito “principale” della Roggia Valciasca (a monte di 
via Piave). 
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7. IDROGEOLOGIA  

7.1 CLASSIFICAZIONE DELLE UNITÀ IDROGEOLOGICHE 

Il rilevamento idrogeologico di superficie ha consentito l’identificazione di tre complessi 
idrogeologici, la cui definizione deriva principalmente dal grado di permeabilità e dal coefficiente 
di infiltrazione; questo parametro è infatti di considerevole rilevanza ai fini urbanistici. In fase di 
redazione della carta, sono state prese in considerazione anche le caratteristiche geologiche e 
geotecniche dei terreni  in modo tale da stabilire il grado di vulnerabilità intrinseca per ogni 
complesso identificato. 

I complessi idrogeologici di superficie sono riportati nella tabella seguente e la distribuzione 
areale è rappresentata nella Tavola 3. 

Grado di permeabilità:               A: Alto               M: Medio               B: Basso               BB: Bassissimo

B BBMA

PERMEABILITA'
CARATTERI IDROGEOLOGICI

Complesso conglomeratico siliceo:
Conglomerati a supporto clastico e di
matrice silicea (Gonfolite)

Complesso glaciale / fluvioglaciale:
Diamicton massivi a prevalente supporto di matrice
Ghiaie in matrice sabbiosa e sabbioso-limosa a
vario grado di cementazione (Ceppo)
a) con copertura loessica superficiale (3-4m)

Complesso lacustre:
Sabbie fini, limi e limi argillosi con intercalazioni di
materiali organici e torbosi

a

 

Complesso Conglomeratico a cemento siliceo (Gonfolite).  

E’ costituito da: 

- conglomerati a prevalente supporto clastico con abbondante matrice siltitico-arenacea;  

- arenarei fini e siltiti, di colore grigiastro, a straticazione media (decimetrica), spesso 
maldefinita; locali intercalazini di arenarie fini e silititi a clasti sparsi. Moderatamente 
cementate.   

Le due litofacies si alternano irregolarmente, con limiti ondulati.  

La permeabilità è estremamente bassa. Il complesso esercita il ruolo di impermeabile:  
condizionando la posizione di alcune sorgenti (soprattutto quelle poste nella zona del T. 
Valciasca). All'interno del complesso posso essere presenti corpi torbiditici carbonatici, con 
permeabilità medio-bassa, data prevalentemente dalla fratturazione; essi sono sede di risorse 
idriche limitate, di importanza locale. 

La serie litoide è ricoperta da depositi di età Plio - Pleistocenica, molto eterogenei per quanto 
riguarda le caratteristiche litologiche ed idrogeologiche. La circolazione idrica è priva di 
significato ai fini produttivi. 
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Grado di permeabilità: Estremamente Basso 
Complesso glaciale e fluvioglaciale 

Questo complesso è caratterizzato da una estrema eterogeneità delle litologie, tipica dei contesti 
glaciali. Sono infatti stati ascritti a questa unità sia i diamicton glaciali a permeabilità da bassa a 
molto bassa, sia le facies fluvioglaciali. 

Lo spessore complessivo è variabile da pochi metri (settore prossimo al T. Valciasca ove affiora 
la Gonfolite) a qualche decina di metri (settore più rilevato).  

Nel complesso sono state inserite anche le ghiaie e le sabbie, spesso cementate, riferibili al 
“Ceppo”. 
Il complesso possiede un grado di permeabilità (primaria per i depositi glaciali p.d. e anche 
secondaria per il Ceppo) variabile tra medio (depositi glaciali e fluvioglaciali) e alto 
(Conglomerato del Ceppo). 

In particolare i livelli conglomeratici sono sede di risorse idriche sotterranee di importanza locale 
(Pozzi di Buguggiate).  

L'acquifero è sede di falde libere, in parte utilizzate per scopo idropotabile (pozzi ASPEM di 
Buguggiate ecci) e più diffusamente sfruttate per scopi industriali (Bassani Ticino, Prealpi, etc.).  

Grado di permeabilità: Medio-Alto 
 
 
Complesso lacustre 

E’ costituito da sabbie fini, limi e limi argillosi, in prevalenza massivi, con intercalazioni di 
materiali organici e torbosi di origine lacustre e glacio-lacustre. 

E’ praticamente primo di circolazione idrica  se si esclude la presenza di acquifero superficiale a 
bassissima produttività e soggiacenza. 

Grado di permeabilità: Basso-Bassissimo 
 

 
Esiste inoltre un quarto complesso, non presente in affioramento ma individuabile nelle 
stratigrafie dei pozzi (Vedi Sezione idrogeologica – Tav. 4) costituito dal  Complesso delle 
argille. Esso comprende una serie di unità plioceniche, prevalentemente a bassa permeabilità. 
La serie poggia sul substrato roccioso ed è costituita, nella zona di Varese, Buguggiate e Azzate 
dai seguenti termini: 

• Argille di Casanova Lanza: argille grigie e grigio-azzurre. spesso fossilifere, a 
permeabilità estremamente bassa; si rinvengono esclusivamente nelle stratigrafie dei 
pozzi, per quanto vi siano segnalazioni di affioramenti antichi (non reperiti) nella Valle del 
Faido e in Valle Olona, presso la località omonima; 

• Unità della Valle Fornace: limi sabbiosi prevalenti, con rare intercalazioni di ghiaie 
sabbiose. Queste ultime acquisiscono importanza idrogeologica notevole in 
corrispondenza di paeoalvei, quale quello della Bevera; 

• Argille del Vivirolo: argille e limi di colore grigio, varvati, di origine lacustre di contatto 
glaciale. Alla base è talvolta presente un diamicton glaciale, talvolta sopraconsolidato. La 
permeabilità è bassissima; 

• Unità dei Boderi: Limi, limi sabbiosi, passanti verso l’alto a sabbie, con permeabilità 
medio-bassa; al suo interno sono presenti piccole falde prive di interesse acquedottistica; 
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• Unità dell’Immacolata: diamicton di origine glaciale, discontinui, segnalati soprattutto nel 
versante destro del T.Vellone prima della confluenza con il Fiume Olona; 

Lo spessore del Complesso e delle singole unità geologiche (talvolta in parte o completamente 
assenti per erosione) è assai variabile, in funzione prevalentemente della morfologia del 
substrato. I principali affioramenti sono distribuiti lungo i fiumi (T. Vellone, presso Vivirolo, F. 
Olona e T. Bevera presso Velmaio) e nelle valli della conca del Lago di Varese (Val Fornace, 
Valle Luna).  

Il Complesso possiede in genere una bassa permeabilità; sono tuttavia presenti livelli di depositi 
grossolani che possono costituire acquiferi protetti di notevole interesse acquedottistico, captati 
dai pozzi della Bevera, e parzialmente dal Pozzo Tamagno. 

 

7.2 IDROSTRUTTURE 

I complessi sopra descritti sono disposti in sovrapposizione l’uno sull’altro. L’unità acquifera 
principale è rappresentata dal Complesso Glaciale/Fluvioglaciale. 

Il sistema acquifero viene alimentato verticalmente dall’infiltrazione. All’incirca sul confine tra 
Azzate e Brunello si trova uno spartiacque sotterraneo.  

La direzione di flusso nell’area interessata dai 2 pozzi ad uso idropotabile è approssimativamente 
da SE a NW. L’unità acquifera poggia sull’acquiclude costituito dal Complesso delle Argille (e 
localmente sul complesso dei Conglomerati silicei – Gonfolite); il limite tra le due unità affiora 
saltuariamente in corrispondenza di incisioni vallive determinando la formazione di alcune 
sorgenti. 

Il sistema costituisce la parte settentrionale dell’idrostruttura che alcuni lavori professionali (tra 
cui Uggeri, 2005 e 2006) hanno denominato “Idrostruttura della Valle Arnetta” divisa dalla 
porzione meridionale dallo spartiacque sotterraneo disposto circa ENE-WSW e coincidente con i 
rilievo posti tra Gazzada e Brunello.  

A sud dello spartiacque la direzione della falda è verso Sud, a nord è circa verso N e NNW. 

La piezometria della porzione settentrionale del territorio, interessata dalla presenza dei due 
pozzi di Buguggiate, è riportata nella carta idrogeologica (Tavola 3) e nella sezione idrogeologica 
rappresentata nella Tavola 4.  

La soggiacenza della prima falda, nell’area dei pozzi, è di circa 10 m da p.c. con gradiente medio 
pari a circa 0.043. 

L’idrostruttura, nella zona dell’abitato di Buguggiate, è protetta in superficie dalla presenza di una 
copertura loessica (a granulometria fine) avente spessore compreso tra 3  4 m. 
 

7.3 CENSIMENTO POZZI E SORGENTI 

Il presente paragrafo illustra lo stato di fatto relativamente alla captazioni presenti nel territorio 
comunale di Buguggiate. 
I dati e le informazioni contenute nel paragrafo sono tratte dalle seguenti fonti: 

o Data base dell’AATO della Provincia di Varese relativamente ai punti di captazione; 

o Studio geologico comunale (Congeo, 2003); 

o Pratica relativa alla richiesta di concessione di derivazione ad uso idropotabile di acque 
pubbliche sotterrane da n.2 pozzi alimentanti l’acquedotto comunale di Buguggiate 
(Idrogea, 2005). 



   COMUNE DI BUGUGGIATE (VA)     OTTOBRE 2018 
 COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT  
 

Dott. Geol. Davide Fantoni             Dr. Geol. Alessandro Uggeri 
 Pag. 40 

Attualmente l’approvigionamento idrico del comune di Buguggiate è garantito da 2 pozzi ubicati 
nel settore orientale del territorio comunale, nell’area compresa tra via XXV Aprile e l’autorstrada 
A8. 

 
SORGENTI 

Nel territorio comunale sono presenti le seguenti  sorgenti captate:  

N° Nome Utilizzo 
Portata indicativa 

media (l/s) 

21 -- Privata 1.0 

23 Valciasca Privata 1.0 
 
 
POZZI 

La consultazione della bibliografia disponibile, con particolare riferimento al Piano Cave 
provinciale e ad una recente pubblicazione a carattere idrogeologico (AATO, 2007), hanno 
segnalato i seguenti pozzi (Tavola 3): 

Numero Proprietario Ubicazione Uso Profondità Stato 

0 Comune di Buguggiate Via Garibaldi -- -- Chiuso 

1 Comune di Buguggiate Via Giovanni XXIII Pubblico 86,0 m Attivo 

2 Comune di Buguggiate Via Indipendenza Pubblico 100,0 m Attivo 

11.1 Comune di Azzate Loc. Calleggio Privato -- -- 

11.2 Comune di Azzate Campagna Mità Privato -- Dismesso 

22 Soggetto privato Villaggio Belgore Dismesso -- Dismesso 

25 Soggetto privato Loc. Montalbo Privato -- -- 

26 Soggetto privato Via Risorgimento Privato -- -- 

27 Soggetto privato Via Rossini Privato -- -- 

 
Per facilità di lettura sono stati usati, se presenti, i numeri progressivi usati nel database 
dell’AATO.  
 



   COMUNE DI BUGUGGIATE (VA)     OTTOBRE 2018 
 COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT  
 

Dott. Geol. Davide Fantoni             Dr. Geol. Alessandro Uggeri 
 Pag. 41 

8. ANALISI DEL RISCHIO SISMICO 

8.1 RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI 

La pericolosità sismica è lo strumento di previsione delle azioni sismiche attese in un certo sito 
su base probabilistica ed è funzione delle caratteristiche di sismicità regionali e del potenziale 
sismogenetico delle sorgenti sismiche; la sua valutazione deriva quindi dai dati sismologici 
disponibili e porta alla valutazione del rischio sismico di un sito in termini di danni attesi a cose e 
persone come prodotto degli effetti di un evento sismico. 
 
La pericolosità sismica valutata all’interno di un sito deve essere stimata come l’accelerazione 
orizzontale massima al suolo (scuotimento) in un dato periodo di tempo, definendo i requisiti 
progettuali antisismici per le nuove costruzioni nel sito stesso. 
 
La mappatura della pericolosità sismica del territorio italiano ha permesso di stilare una 
classificazione sismica dello stesso secondo le direttive promulgate dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri il 23 marzo 2003 – Ordinanza n. 3274 “Primi elementi in materia di criteri 
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le 
costruzioni in zona sismica”, con la quale sono stati approvati i “Criteri per l’individuazione delle 
zone sismiche – individuazione, formazione ed aggiornamento degli elenchi delle medesime 
zone” (allegato 1) e le connesse norme tecniche per fondazioni e muri di sostegno, edifici e ponti 
(allegati 2, 3 e 4). 
Nel 2006 sono stati approvati i “Criteri per l’individuazione delle zone sismiche e la formazione e 
l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone” (Allegato 1.A) e la Mappa di pericolosità 
sismica di riferimento a scala nazionale (Allegato 1.B), con OPCM n. 3519, successivamente 
aggiornati in relazione alle modifiche apportate dalla revisione delle Norme Tecniche per le 
Costruzioni, emanate con D:M. 14 settembre 2005. 
In Figura 0.1 viene riportata la mappa della pericolosità sismica come pubblicata nel sopra citato 
OPCM. 
 

 

Figura 0.1 - Mappa di pericolosità sismica 
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Con la pubblicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) si 
definiscono i criteri definitivi per la classificazione sismica del territorio nazionale in recepimento 
del Voto n. 36 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 27 luglio 2007 (“Pericolosità sismica 
e criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale”); tali criteri prevedono la 
valutazione dell’azione sismica non più legata ad una zonazione sismica ma definita 
puntualmente al variare del sito e del periodo di ritorno considerati, in termini sia di 
accelerazione del suolo ag sia di forma dello spettro di risposta. 
 
Secondo il Voto n. 36, “l’azione sismica è quindi valutata sito per sito e costruzione per 
costruzione e non riferendosi ad una zona sismica territorialmente coincidente con più entità 
amministrative, ad un’unica forma spettrale e ad un periodo di ritorno prefissato ed uguale per 
tutte le costruzioni come avveniva in precedenza”. 
 
L’Allegato A al D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” prevede che 
l’azione sismica venga valutata in fase di progettazione a partire da una “pericolosità sismica di 
base” in condizioni ideali di sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale. 
La pericolosità sismica di un determinato sito deve essere descritta con sufficiente dettaglio sia 
in termini geografici che temporali, fornendo, di conseguenza i risultati del suddetto studio: 

▪ in termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri che 
permettono di definire gli spettri di risposta (Fo – valore massimo del fattore di 
amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale, T*C – periodo di inizio del tratto a 
velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale); 

▪ in corrispondenza dei punti di un reticolo di riferimento (reticolo di riferimento) i cui nodi 
non siano distanti più di 10 km; 

▪ per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di ritorno TR ricadenti 
in un intervallo di riferimento compreso almeno tra 30 e 2475 anni. 

 
L’azione sismica così individuata deve essere variata in funzione delle modifiche apportate dalle 
condizioni sito-specifiche (caratteristiche litologiche e morfologiche); le variazioni apportate 
caratterizzano la risposta sismica locale. 
 
L’Allegato B alle citate norme fornisce le tabelle contenenti i valori dei parametri ag, FO e T*C 
relativi alla pericolosità sismica su reticolo di riferimento, consultabile sul sito 
http://esse1.mi.ingv.it/. 

8.2 ASPETTI NORMATIVI E METODOLOGICI REGIONALI 

Con la pubblicazione sul B.U.R.L. del 19 gennaio 2006, 3° supplemento straordinario, della 
D.G.R. n. 8/1566 del 22 dicembre 2005 “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, successivamente aggiornate con la D.G.R. 
8/7374/2008 e la D.G.R. n. IX/2616 del 30 novembre 2011: Aggiornamento dei “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”, approvati con D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 e successivamente modificati con 
D.G.R. 28 maggio 2008, n° 8/7374 pubblicata sul B.U.R.L. - Serie Ordinaria del 15 dicembre 
2011. 

Secondo le direttive regionali di recente emanazione, l’analisi della sismicità del territorio in 
termini di valutazione dell’amplificazione sismica locale deve seguire le metodologie dell’Allegato 
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5 alla recente D.G.R. n. IX/2616/2011, che prevedono tre diversi livelli di approfondimento in 
funzione della zona sismica di appartenenza (1° livello, 2° livello, 3° livello). 
 
Secondo la normativa nazionale e tenuto conto dei valori di sollecitazione sismica di base ag 
attesi all’interno del territorio comunale di Buguggiate, 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 0.0495g e 0.0554g, 
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 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 con D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003, 
il territorio comunale di Buguggiate era inserito in Zona Sismica 4. 
Anche secondo la nuova classificazione sismica dei comuni della Regione Lombardia, di cui alla 
recente D.G.R. 11 luglio 2014 n. X/2129 (e s.m.i.) “Aggiornamento delle zone sismiche in 
Regione Lombardia”, il territorio di Buguggiate risulta classificato in Zona Sismica 4 con valore 
di accelerazione massima (ag max) pari a 0,058594. 
 
Tale classificazione, secondo quanto riportato al punto 1.4.3 della D.G.R. n. IX/2616/2011, 
definisce unicamente l’ambito di applicazione dei vari livelli di approfondimento in fase 
pianificatoria. 
 

La figura alla pagina seguente (figura 8.2) riproduce la mappa di pericolosità sismica del territorio 
regionale. 
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Figura 8.2: Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale 

 
Alla luce di tali considerazioni, nell’ambito dei diversi livelli di approfondimento previsti 
dall’Allegato 5, l’analisi del rischio sismico locale è stata condotta nel presente studio adottando 
la procedura di 1° 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 (cfr. Norme geologiche di Piano, artt. 2 e 3). 

1° livello  

Il 1° livello si basa su un approccio qualitativo e comporta la redazione della carta della 
Pericolosità Sismica Locale (PSL), direttamente derivata dai dati contenuti nelle carte di 
inquadramento geologico-geomorfologico della pianificazione territoriale.  

La raccolta sistematica di osservazione sui diversi effetti prodotti dai terremoti in funzione di 
parametri geologici, topografici e geotecnici, ha permesso di definire un numero limitato di 
situazioni tipo (scenari di pericolosità sismica locale) in grado di determinare gli effetti sismici 
locali, cioè, di dar luogo ad apprezzabili modificazioni dello spettro di risposta elastica. 
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8.3  PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE DEL TERRITORIO COMUNALE 

Gli scenari riconosciuti nell’ambito del territorio comunale di Buguggiate sono i seguenti: 
 

Sigla Scenario pericolosità sismica locale Effetti 

Z2b Zone con depositi granulari fini saturi Liquefazione 

Z3a 
Zone di ciglio H > 10 m (scarpata con parete subverticale, orlo di 

terrazzo) 
Amplificazioni 

topografiche 

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

glaciali granulari e/o coesivi Amplificazioni 
litologiche 

e geometriche Z4c 
Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi 

(comprese le coltri loessiche) 

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

Comportamenti differenziali 

 
La distribuzione di questi scenari è evidenziata in Tavola 6 (Carta della Pericolosità Sismica 
Locale).  
 
PSL Z2b 
Lo scenario è associato alla piana lacustre (corrispondente all’Unità Postglaciale) caratterizzata 
da terreni prevalentemente coesivi (limi e limi argillosi, ma anche sabbie limose; possibili 
intercalazioni di torbe) con falda a bassissima soggiacenza. 
 
PSL Z3a  
Lo scenario individua gli orli di scarpata con pendenza 10° e altezza > 10 m. Gli elementi tracciati 
corrispondono agli orli di scarpata del rilevo collinare e degli impluvi dei principali corsi d’acqua. 
Le scarpate che delimitano le differenti piane sommitali (Allogruppo di Besnate) non soddisfano, 
comunemente, i requisiti geometrici. 
 
PSL Z4a 
Lo scenario comprende solo il probabile conoide e il fondovalle di presunta età LGM, che 
formano un livello sopraelevato di pochi metri sulla piana attuale, strutturato su sabbie, sabbie 
limose e limi sabbiosi di origine alluvionale.  
 
PSL Z4c 
Lo scenario coincide, complessivamente, con l’area del rilievo collinare e comprendendo due 
distinte situazioni: 

1) aree di versante e alcune piane marginali, strutturate su una successione glaciale 
costituita da depositi glaciali s.s., fluvioglaciali e glaciolacustri; 

2) aree sommitali subpianeggianti o a bassa pendenza, prevalentemente strutturate su 
depositi sabbioso limoso di probabile origine loessica-colluviale. 

PSL Z5 
Lo scenario, definito da un elemento lineare, corrisponde al contatto tra litotipi a diverso 
comportamento fisico-meccanico, rappresentato dal limite tra il substrato roccioso e i depositi 
quaternari. Tale elemento incorpora un certo grado di incertezza, relativa all’effettiva posizione 
del limite, spesso tracciabile solo in modo indicativo. 
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PRESCRIZIONI 

In base alla nuova normativa, per i comuni ricadenti in Zona 4, i livelli di analisi superiore devono 
essere applicati nelle seguenti situazioni: 

2° livello (fase pianificatoria) 3° livello (fase progettuale) 

nelle zone PSL Z3 e Z4 solo per edifici strategici 
e rilevanti (elenco tipologico di cui al D.D.U.O. 
19904/03) 

- nelle zone PSL Z1, Z2 e Z5 per edifici strategici e 
rilevanti 

- nelle aree indagate con il 2° livello quando Fa 
calcolato > valore soglia comunale  

 
Secondo la normativa vigente, pertanto, nell’ambito del comune di Buguggiate: 

• a) devono essere soggette all’analisi di 2° livello (che prevede il confronto tra un fattore di 
amplificazione sismica locale Fa e un valore soglia calcolato per ciascun comune), in fase di 
pianificazione, tutte le costruzioni strategiche e rilevanti in progetto (come elencate nel 
D.D.U.O. n. 19904/2003), la cui edificazione è prevista nelle aree PSL Z3a (ciglio con H > 10 
m) e Z4 (depositi glaciali s.l., alluvionali e di conoide). 

• b) devono essere sottoposte all’analisi di 3° livello tutte le costruzioni strategiche e rilevanti in 
progetto (come elencate nel D.D.U.O. n. 19904/2003), la cui edificazione è prevista nelle 
aree PSL Z1c, Z2b, nonché nelle aree Z3a e Z4, qualora il valore Fa misurato risultasse 
maggiore del valore soglia previsto. 

 

Secondo il Documento di Piano del presente PGT non sono previsti in maniera specifica edifici di 
cui al D.D.U.O. citato negli Ambiti di Trasformazione individuati. Pertanto le analisi di 2° livello 
non sono state implementate. 

 

Per il comune di Buguggiate, secondo i dati forniti dalla Regione Lombardia, i valori soglia di Fa, 
differenziati per suoli di fondazione e per periodi, sono i seguenti: 
 

 Suoli B Suoli C Suoli D Suoli E 

Periodo 0,1 - 0,5 s 1,4 1,8 2,2 2,0 

Periodo 0,5 - 1,5 s 1,7 2,4 4,2 3,1 
 
 
Vengono di seguito riportate le tipologie degli edifici strategici e rilevanti come definite nel 
D.D.U.O. 21 novembre 2003, n. 19904. 
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EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE 

Categorie di edifici di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli 
eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile 

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 
 
 
EDIFICI ED OPERE RILEVANTI 

Categorie di Edifici di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle 
conseguenze di un eventuale collasso: 

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 ottobre 2003 

d. Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali 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 (***) 

                                                
* Prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza 
 
** Limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza 
 
***  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.). 
 



   COMUNE DI BUGUGGIATE (VA)     OTTOBRE 2018 
 COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT  
 

Dott. Geol. Davide Fantoni             Dr. Geol. Alessandro Uggeri 
 Pag. 48 

9. QUADRO DEI VINCOLI NORMATIVI VIGENTI SUL TERRITORIO 
 
Come indicato nei “Criteri attuativi della L.R. 12/05 per il governo del territorio” (d.g.r  XI/2616), la 
Carta dei Vincoli deve essere redatta su tutto il territorio comunale alla scala dello strumento 
urbanistico e deve riportare le limitazioni d’uso del territorio derivanti da normative e piani 
sovraordinati in vigore, di contenuto prettamente geologico. 
La fase di analisi ha individuato, nel territorio comunale, i vincoli potenziali illustrati in seguito. 
 

9.1 VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA  

(ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002, n.7/7868 e s.m.i., D.G.R. 1 ottobre 2008 n.8/8127 e 
s.m.i.) 
 
Il Comune di Buguggiate si è dotato delle studio per l’individuazione del reticolo principale e 
minore e relative fasce di rispetto (Congeo, 2006), ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 2002, D.G.R. 
7/13950 del 2003, D.G.R. 8/8127 del 2008 e s.m.i. 
Lo studio, sottoposto all’iter autorizzatorio presso lo STER di Varese, è stato approvato da tale 
struttura mediante parere ricevuto presso l’Ufficio tecnico comunale in data 07/09/2006. 

Nel corso del rilevamento per lo studio geologico del 2011 si è comunque proceduto a una 
verifica speditiva dei tracciati dei corsi d’acqua e alle opportune correzioni in caso di eventuali 
inesattezze. Le modifiche hanno interessato unicamente il Rio de campo Sportivo, il cui 
percorso, in seguito a lavori di sistemazione, differisce marcatamente da quello riportato nello 
studio del reticolo idrico. 

Le fasce di rispetto proposte nello studio e approvate dallo STER (riportate in Tavola 7) sono 
così articolate (Congeo, 2006): 

- fascia di tutela assoluta, determinata con: 

 A) criterio geomorfologico nei tratti caratterizzati da intensa attività erosiva e/o di dissesto; 

 B) criterio geometrico con una fascia pari a 10 m nei tratti con bassa attività erosiva e nelle 
aree interessate da centri edificati.  

 
Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili 
aree di divagazione dei corsi d’acqua, nonché una gestione razionale del territorio e della risorsa 
idrica, si definiscono le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale. 

a.1) Sono lavori ed attività vietate quelle previste dall’art. 96 del R.D. n. 523 del 25.07.1904 ed 
in particolare: 

➢ lo scavo, il riporto, la trasformazione morfologica delle aree; 
➢ le piantagioni di alberi, siepi ed arbusti; lo sradicamento di piante e ceppaie oltre a qualsiasi 

attività agricola; 
➢ la costruzione di muri anche non sporgenti dal piano di campagna; 
➢ la realizzazione di pescaie e chiuse; 
➢ la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, discariche e cave; 
➢ sono ammesse le recinzioni su paletti e reti da 6 a 10 metri dal piede esterno dell’argine 

fermo restando il divieto assoluto da 0 a 6 metri; 
➢ qualunque intervento che possa essere di danno alle sponde e/o alle opere di difesa 

esistenti 

a.2) Interventi ammessi previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale.  Sono lavori ed attività ammessi: 



   COMUNE DI BUGUGGIATE (VA)     OTTOBRE 2018 
 COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT  
 

Dott. Geol. Davide Fantoni             Dr. Geol. Alessandro Uggeri 
 Pag. 49 

➢ interventi di regimazione idraulica con o senza occupazione di suolo demaniale, finalizzati 
ad interventi di protezione, difesa e manutenzione del corso d’acqua; 

➢ ripristino terrazzamenti e strutture di stabilizzazione territoriale esistenti e realizzazione di 
nuove opere di difesa e consolidamento, realizzate anche da privati, purché supportati da 
studio e verifica di compatibilità che documenti l’effettiva necessità e l’assenza di 
interferenze negative sull’assetto idrologico, idraulico ed idrogeologico; 

➢ scarichi nei corsi d’acqua, realizzati nel rispetto della vigente normativa ovvero nei limiti di 
portata previsti dal D. Lgs 11 maggio 1999 n. 152 e D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002, 
previa valutazione della capacità del corpo idrico di smaltire le portate scaricate; 

➢ infrastrutture di rete di pubblico interesse; 
➢ interventi di attraversamento dei corpi idrici. 

a.3) Interventi relativi ad edifici, strutture ed infrastrutture esistenti. 
➢ la previsione degli interventi edilizi deve essere vista in considerazione della necessaria 

esclusione di interventi di ampliamento e sopralzo (anche in allineamento); 
➢ sono possibili interventi di risanamento conservativo e igienico-sanitario 

 

- fascia di protezione, tracciata su base geometrica, che si estende fino a circa 30 m dalla 
fascia di tutela assoluta nel caso A e fino a circa 20 m nel caso B. 

Per tali zone è permesso non solo la realizzazione d’interventi di difesa idrogeologica come 
per le zone di tutela assoluta, ma anche interventi edificatori. 

In tal caso la progettazione dovrà essere accompagnata da uno studio geologico di 
dettaglio teso a definire: 

- gli aspetti geotecnici e/o geomeccanici dei terreni e/o rocce di sedime; 
- gli aspetti concernenti la stabilità del complesso opera-ciglio spondale; 
- gli aspetti idrologici con particolare riferimento all’erosione operata dalle acque di 

scorrimento superficiale dirette verso l’alveo torrentizio; 
Tali studi dovranno tener conto di fattori quali: l’orografia, il clima, il suolo e sottosuolo, il 
regime idraulico e la vegetazione. Non ultimo dovranno essere considerati i fattori antropici 
come il periodo di intervento, la possibilità di manutenzione e la modalità di esecuzione del 
lavoro. 
In linea generale non dovranno essere previsti interventi che favoriscano il deflusso 
“selvaggio” delle acque con susseguente erosione lungo il versante e lungo il ciglio 
torrentizio che impediscano l’assorbimento naturale nel suolo. 

 

9.2 AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE 

L’art. 94 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” riguarda la disciplina 
delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e 
definisce la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto delle captazioni a scopo idropotabile. 

Comma 3: La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le 
captazioni; deve avere un’estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di 
captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita 
esclusivamente a opere di captazione e ad infrastrutture di servizio. 

Comma 4: La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela 
assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente 
e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di 
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rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell’opera di 
captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. 

 
L’Allegato 1, punto 3 di cui alla Delibera di G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 “Decreto legislativo 
11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, art. 21, comma 5 - Disciplina delle aree di 
salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano” fornisce le direttive per la 
disciplina delle attività (fognature, opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa 
urbanizzazione, infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio, pratiche 
agricole) all’interno delle zone di rispetto. 
In seguito all’analisi dei dati disponibili, nel Comune di Buguggiate sono presenti le seguenti 
captazioni ad uso idropotabile: 
 
POZZI: 
 

Pozzo Proprietario Ubicazione Uso 

P1 Comune di Buguggiate Via Papa Giovanni XXIII Idropotabile 

P2 Comune di Buguggiate Via Indipendenza Idropotabile 
 
 
ZONE DI TUTELA ASSOLUTA 

Le Zone di Tutela Assoluta (raggio 10 m dal punto di captazione) sono state definite come 
prescritto dalla normativa vigente. 

All’interno della Zone di Tutela Assoluta non sono ammesse attività diverse da quelle inerenti 
l’utilizzo, la manutenzione e la tutela delle captazioni. 
 

ZONE DI RISPETTO 

Le zone di Rispetto dei pozzi sono state perimetrate con il criterio temporale (metodo delle 
isocrone).  
Nell’ambito delle Zone di Rispetto (ZR) sono vietate le seguenti attività: 

• dispersione di fanghi ed acque reflue anche se depurati; 

• accumulo di concimi organici, fertilizzanti o pesticidi; 

• spandimento di concimi organici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia 
effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto 
della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e delle 
vulnerabilità delle risorse idriche; 

• dispersione nel sottosuolo d’acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 
• aree cimiteriali; 

• apertura di cave che possono essere connesse con le falde; 

• apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e 
di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-
quantitative della risorsa idrica; 

• gestione dei rifiuti; 

• stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

• centri di raccolta, rottamazione e demolizione d’autovetture; 
• pozzi perdenti; 
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• pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda 170 Kg per ettaro d’azoto presenti negli 
effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la 
tabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

 
9.3 VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO 
 (ai sensi della l. 183/89; parte 2 – Raccordo con gli strumenti di pianificazione sovraordinata) 
 
Gli strumenti di pianificazione sovraordinata individuati e considerati sono i seguenti: 

- PAI (Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico) comprensivo delle varianti ad oggi approvate, 
sia per quanto riguarda gli aspetti del dissesto (frane) che del rischio idraulico (delimitazione 
delle fasce fluviali, esondazioni e dissesti morfologici lungo le aste torrentizie, attività dei 
conoidi) 

- SIT regionale, per gli aggiornamenti della cartografia PAI originale  

- PTCP (Piano territoriale di coordinamento provinciale) della Provincia di Varese. 
 
1) PAI 

Gli allegati 1 e 2 dell’Elaborato 2 del PAI (Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici) inquadrano il 
comune di Buguggiate dal punto di vista del rischio e delle tipologie di rischio. 
 
L’All. 1 “Elenco dei comuni per classe di rischio” riporta i seguenti dati: 

ISTAT95 Comune rischio totale tipologia del dissesto  

03012025  Buguggiate 2 non specificata 

  

L’All. 2 “Quadro di sintesi dei fenomeni di dissesto a livello comunale” specifica i dissesti censiti: 

ISTAT95 Comune superficie comune dimensioni delle tipologie di dissesto 

03012025 Buguggiate 5,9 (km2) non specificate 

Le tabelle sono prodotte all’interno di una procedura di valutazione del rischio attraverso metodi 
statistici, in cui vengono assegnate classi di rischio a unità elementari del territorio, fatte 
coincidere con i comuni. L’attribuzione a una certa classe di rischio si basa sulla determinazione 
della pericolosità, stimata a partire dallo stato di dissesto, valutato singolarmente per ogni 
tipologia, presente all'interno del territorio comunale.  

In base alle elaborazioni PAl, il comune di Buguggiate ricade nella classe di rischio R2, per 
dissesti “non specificati”. La classe R2 è definita come rischio medio, per il quale sono possibili 
danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non pregiudicano l’incolumità delle persone, 
l’agibilità degli edifici e lo svolgimento delle attività socio-economiche. 

Buguggiate risulta inserito nella tabella 1 dell’Allegato 13 delle D.g.r. 8/7374 del maggio 2008 
(individuazione dei comuni che non risulta abbiano concluso l’iter di cui all’articolo 18 delle N.d.A. 
del PAI) caratterizzati da: situazione iter PAI: in itinere; quadro del dissesto vigente: originario. 

Pertanto, il quadro del dissesto risultante da questo studio costituisce proposta di aggiornamento 
del PAI attuale come riportato nel SIT regionale, attraverso la redazione di una "Carta del 
dissesto con legenda uniformata a quella del PAI", illustrata in dettaglio nel capitolo seguente.  
La “carta dei vincoli” (Tavola 7) recepisce già il quadro del dissesto proposto. 

Nelle aree PAI perimetrate vigono le limitazioni previste dall’art. 9 delle N.d.A. del PAI 
(“Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto 
idraulico e idrogeologico”) definite in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici, 
così come enunciata nell’Elaborato 2 del PAI. 
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Il PAI classifica l’intera area della piana lacustre a sud e a est della S.P.36 come area a rischio 
idrogeologico molto elevato – Zona I (Allegato 4.1 dell’Atlante dei rischi idraulici e 
idrogeologici) attribuendo al settore il numero identificativo LO-VA 113. 
 
PTCP 

Il PTCP contiene pochi riferimenti al comune di Buguggiate, riportati nelle figure seguenti e 
brevemente discussi in relazione alla verifica dell'effettivo stato di pericolosità . 

• la Tavola RIS1 (Carta del rischio - fig 9.1) riporta integralmente l’elemento presente nella 
cartografia PAI (area a rischio idrogeologico molto elevato - zona I).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1: Stralcio carta del rischio (carta RIS1) del PTCP 

 

 

• nella Tavola RIS3 (Carta della pericolosità frane, con l’esclusione di quelle di crollo) sono 
individuate due classi di pericolosità: bassa e molto bassa o nulla, entrambe di dimensioni 
estremamente ridotte (indicativamente comprese tra 1 e 2 ettari), poste ai margini del 
territorio comunale in prossimità dei limiti amministrativi (fig. 9.2) e ai margini di aree di 
esondazione individuate nei comuni di Azzate e Varese. 
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Figura 9.2: 
classi di 
pericolosità 
(arancione 
chiaro: 
pericolosità 
bassa; giallo 
chiaro: 
pericolosità 
molto bassa o 
nulla) 

 
• le tavole RIS2 (Carta censimento dissesti – Fig. 9.3) e RIS4 (fig. 9.4) non riportano elementi 

interni al territorio  comunale. 

 
Figura 9.3: Estratto tavola RIS 2 – Carta 
censimento dissesti 

Figura 9.4: Estratto tavola RIS 4 – Carta della 
pericolosità per frane di crollo 
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10. CARTA PAI - PGRA 
 
La D.G.R. X/6738 del 19/06/2017 “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di 
gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, 
ai sensi dell’art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) 
del bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con 
deliberazione n. 5 dal comitato istituzionale dell’autorità di bacino del fiume Po” richiede che, in 
sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici, i comuni predispongano una carta PAI-
PGRA. 

Su tale elaborato debbono essere tracciati, alla scala dello strumento urbanistico ed utilizzandone 
la medesima base topografica, tutti gli elementi che derivano dal recepimento dei contenuti del 
PAI e del PGRA, incluse le eventuali modifiche proposte, ed in particolare: 

- Fasce fluviali PAI tracciate alla scala dello strumento urbanistico comunale con gli 
aggiustamenti morfologici eventualmente operati ai sensi dell’art. 27 comma 3 delle N.d.A. del 
PAI;  

- Aree allagabili sui corsi d’acqua principali, classificate come RP-P3/H, RP-P2/M e RP-P1/L;  

- Aree allagabili su reticolo secondario collinare e montano, classificate secondo la legenda 
dell’Elaborato 2 del PAI;  

- Altri fenomeni di dissesto (frane, valanghe, RME per frana e valanga) classificati secondo la 
legenda dell’Elaborato 2 del PAI; 

- Aree allagabili sul reticolo di pianura, classificate come RSP-P3/H, RSP-P2/M (reticolo 
consortile) e RSP-P3/H, RSP-P2/M (reticolo naturale);  

- Aree allagabili sui laghi, classificate come ACL-P3/H, ACL-P2/M e ACL-P1/L;  

- Aree oggetto delle valutazioni più dettagliate delle condizioni di pericolosità e rischio locali.  

 
Il comune di Buguggiate è nell’elenco dei comuni presenti all’interno dell’Allegato 2 della D.G.R. 
6724/2017 con specifico riferimento alle seguenti tipologie di aree: 
 

• comuni con aree allagabili in ambito RSCM 
• comuni tenuti all’aggiornamento dell’elaborato 2 del PAI da D.G.R. VII/7365/2001 
• aree allagabili corrispondenti alle aree a rischio idrogeologico molto elevato di tipo idraulico 
e già presenti nel PAI (norne titolo IV) 
• Comuni con aree allagabili in ambito ACL 

 
Nella presente versione non si propone alcune modifica o riperimetrazione delle aree in 
dissesto.  

Il presente capitolo intende pertanto illustrare i contenuti della Carta PAI/PGRA redatta in 
recepimento di quanto sopra indicato e dei precedenti contenuti del PAI. 
Per quanto riguarda tale aspetto si ricorda che, sebbene il comune di Buguggiate risultasse già 
incluso nella Tabella 2 dell'Allegato 13 della d.g.r. 8/7374 del 28/05/08 l'analisi dei dissesti 
effettuato nell'ambito del precedente studio geologico (Fantoni e Uggeri, 2011) aveva evidenziato 
la necessità di una modesta revisione del quadro del dissesto PAI, sia per l’effettiva consistenza 
ed estensione dei fenomeni, sia per la valutazione del loro stato di attività. 

I risultati di tale analisi, costituirono proposta di aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI, come 
allora proposto nel SIT della Regione Lombardia. Tale proposta di revisione del quadro PAI è 
stata ritenuta conforme dalla Regione Lombardia  - D.G. Territorio e Urbanistica  con nota Prot. 
ZI.2011.0002271 del 27/01/2011 alla cui richieste di integrazione è stata adeguata la versione 
dello studio geologico approvato 



   COMUNE DI BUGUGGIATE (VA)     OTTOBRE 2018 
 COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT  
 

Dott. Geol. Davide Fantoni             Dr. Geol. Alessandro Uggeri 
 Pag. 55 

La Tavola riporta anche, come richiesto dalla D.G.R. X/6738 del 19/06/2017, la perimetrazione 
PGRA. 
Si precisa inoltre che in sede di redazione della presente versione di aggiornamento dello studio 
geologico è emerso che  le aree PGRA individuabili sul geoportale risultavano differenti rispetto 
alle perimetrazioni PAI.  

Da una verifica è emerso che tale incongruenza è dovuta al tardivo recepimento da parte di 
Regione Lombardia della proposta di riperimetrazione delle aree PAI relative al Torrente 
Valciasca. Per tale motivo, sul portale PGRA sono rappresentate le superfici derivanti dallo 
studio effettuato da Congeo nel 2003 e non quelle, approvate da Regione Lombardia, di cui allo 
studio geologico del 2011.. 

A seguito di colloqui intercorsi con Regione Lombardia è stato concordato, soprattutto in vista di 
un prossimo aggiornamento cartografico del portale, di rappresentare nella tavola 11 le aree 
PGRA relative ai tematismi RSCM perfettamente aderenti ai poligoni PAI vigenti, in maniera da 
non dover procedere con nuove varianti future per un nuovo adeguamento cartografico dello 
studio geologico. 

RETICOLO SECONDARIO COLLINARE E MONTANO (RSCM) 
 
L’ambito territoriale di riferimento è quello corrispondente alla parte montana e collinare del 
territorio regionale già oggetto, a seguito dell’approvazione del PAI, all’obbligo di effettuare le 
verifiche di compatibilità di cui all’art. 18 delle N.d.A. del PAI e proporre aggiornamenti 
all’Elaborato 2 del PAI.  
Solitamente le aree allagabili presenti nelle mappe del PGRA per l’ambito territoriale RSCM 
corrispondono quasi sempre alle aree già classificate come Ee, Eb, Em, Ca, Cp, Cn 
nell’Elaborato 2 del PAI aggiornato dai Comuni tramite la procedura di cui all’art. 18 delle N.d.A. 
del PAI, nonché alle aree a rischio idrogeologico molto elevato di tipo idraulico che ricadono in 
tale territorio. 
 

AREE COSTIERE LACUALI (ACL) 
 
L’ambito territoriale Aree Costiere Lacuali (ACL) corrisponde al territorio che circonda i Grandi 
laghi e che può essere influenzato, o che lo è già stato in passato, da esondazioni del lago 
medesimo.  
In coerenza con le disposizioni vigenti di cui alla d.g.r. IX/2616/2011, entro le aree  circumlacuali, 
allagabili sussistono limitazioni alla modifica della destinazione d’uso del territorio; sono pertanto 
da applicare le limitazioni relative alle diverse classi di pericolosità individuate dal PGRA (art. 57 
nda del PAI) 

- Aree interessate da alluvione rara (P1) 
- Aree interessate da alluvione poco frequente (P2) 
- Aree interessate da alluvione frequente (P3) 

 

Le aree costiere lacuali nel territorio comunale di Buguggiate sono state tracciate come previsto 
dalla normativa ma ricadono interamente all’interno della zona PS267 definita come Zona I che è 
soggetta ad un regime normativo molto più rigido e quindi più cautelativo che sovrasta le norme 
definite dal PGRA. 

Tutte le perimetrazioni PAI di seguito descritte sono state recepite da Regione Lombardia 
nell’ambito della redazione del PGRA e ai sensi della DGR X/6738 del 2017 essendo già 
individuate nell’Elaborato 2 del PAI così come aggiornato dai Comuni, tali aree esondabili 
(che sono già individuate nell’Elaborato 2 del PAI) mantengono la normativa già vigente, 
ai sensi dell’articolo 9, commi da 5 a 9 (aree Ee, Eb, Em, Ca, Cp, Cn) e del Titolo IV, per le 
aree a rischio idrogeologico molto elevato. 
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Pertanto dal punto di vista normativo, l’adozione del PGRA non comporta la variazione delle 
norme di attuazione dello studio geologico rispetto a quelle attualmente vigenti. 

 

AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO 
 
L’area ritenuta soggetta a esondazioni corrisponde all’intera piana lacustre che si estende a sud 
e a est della S.P. 36. Quest’area, già inserita nell’allegato 4.1 dell’ ”Atlante dei rischi idraulici e 
idrogeologici” del PAI, è considerata come “area ad elevato rischio idrogeologico (Zona I)” e 
denominata (113 LO-VA). L’indicazione cartografica  di tale area è stata operata rispettando la 
perimetrazione proposta dal Comune di Varese e condivisa dal Comune di Buguggiate con nota 
prot. 6587 del 6/11/2007 e approvata dalla Regione Lombardia con nota prot. Z1.2007.25424 del 
14/12/2007 (richiamata peraltro nel parere espresso alla Componente geologica del PGT in data 
27/01/2011 prot. Zi.2011.0002271) 
 
Essa viene definita come area potenzialmente interessata da inondazioni per eventi di piena con 
tempo di ritorno inferiore o uguale di 50 anni. 
Le criticità sono rappresentate dalla concomitanza del rischio di esondazione per 
tracimazione/rotta da corso d’acqua (Roggia Valciasca, Torrente di Valle Grande e Roggia 
Nuova) e dall’esondazione lacustre, con possibili effetti aggravanti causati dall’interazione 
fiume/lago.  
 

Si riportano di seguito le descrizioni relative ai dissesti inseriti nell’allegato 2 del PAI, e 
attualmente rappresentati nel geoportale di Regione Lombardia. 

FRANE 

Aree di frana attiva (Fa) 

Fa1, Fa2, Fa3, Fa4 

Si tratta di pendii caratterizzati da elevata acclività, associati agli impluvi delle principali valli 
fluviali. Gli elementi di maggiore rilevanza sono rappresentati dal versante destro della Roggia 
Valciasca e della testata del ramo occidentale del Torrente valle Grande, interessati sia da 
dissesti puntuali sia da instabilità areale diffusa. Quest’ultima prevale in Valle Domo (ramo 
centrale del Torrente Valle Grande) e lungo la Roggia del Maggiolino. 

Sebbene negli ultimi 4 anni le aree più instabili siano state oggetto di lavori di sistemazione dei 
dissesti e dell’alveo, che hanno mitigato sensibilmente la pericolosità rispetto ai processi 
gravitativi, si è ritenuto di riproporre (con modeste modifiche di perimetrazione) quanto già 
contenuto nel quadro dissesti PAI proposto nel 2006-2007 (Congeo 2006, 2007) e approvato 
dalla Regione Lombardia nel novembre 2007 ma mai divenuto “vigente”. 
 

TRASPORTO DI MASSA SUI CONOIDI 

Come ampiamente descritto nel capitolo dedicato alla geomorfologia attiva il Comune di 
Buguggiate redasse una “Studio della pericolosità geologica e del rischio idraulico del tratto 
terminale del Torrente Valciasca in comune di Buguggiate (VA) – Proposte di mitigazione del 
rischio” (Congeo, 2007). 
Tale studio considerò lo stato del dissesto dell’area del T. Valciasca in relazione ad un 
programma di interventi (previsti in 3 lotti successivi) di carattere idraulico concordato tra il 
Comune di Buguggiate e la Provincia di Varese.  

Nel 2010 sono stati ultimati e collaudati tutti gli interventi previsti come attestato dai certificati di 
collaudo dei lavori; tali lavori hanno determinato una variazione delle condizioni di pericolosità e 
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quindi il quadro del dissesto proposto è quello che Congeo individuava a seguito dei lavori di cui 
al lotto 3. 
 

Alla conclusione degli interventi di cui al lotto 3, e a collaudo avvenuto le aree in dissesto 
saranno così classificate (Fig. 10.2):  

 

 
Figura 10.2: Planimetria generale conclusione lotto 3 con individuazione delle aree in dissesto. 

[Fonte: Studio della pericolosità geologica e del rischio idraulico del tratto terminale del Torrente Valciasca 
in comune di Buguggiate – Proposte di mitigazione del rischio (CONGEO, 2007)] 

 

- Area di conoide attivo (Ca1): comprende tutte le aree classificate in classe di pericolosità H4: 

• l’asta fluviale del T.te Valciasca; 

- Area di conoide attivo parzialmente protetta (Cp1, Cp2): comprende le aree classificate con 
pericolosità H3 in seguito alla realizzazione degli interventi previsti (lotto 1, 2 e 3): 

• settore in sponda destra, a monte del Punto B, sino al punto D, interessabile da fenomeni 
di allagamento per TR100 anni; 

• i settori in destra idrografica a valle del punto D, sino allo scolo prativo a monte del Punto 
F, per i quali la realizzazione degli interventi previsti dal lotto 2 ha portato alla riduzione 
della pericolosità ad H3; 

• i settori in sponda destra, in corrispondenza del Punto F, comprendenti tutta l’area prativa a 
Sud ovest del corso d’acqua, protetti grazie al rifacimento dell’attraversamento della S.P. 

• i settori in sponda sinistra, in corrispondenza del Punto F, comprendenti tutta l’area prativa 
fino al parcheggio del supermercato Tigros, che vedono la riduzione della pericolosità in 
seguito al rifacimento dell’attraversamento della S.P. 

- Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn1): comprende le 
aree che in seguito del completamento degli interventi del lotto 1 e 2 vedranno la pericolosità 
ridotta da H3 ad H2: 



   COMUNE DI BUGUGGIATE (VA)     OTTOBRE 2018 
 COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT  
 

Dott. Geol. Davide Fantoni             Dr. Geol. Alessandro Uggeri 
 Pag. 58 

• settore in sponda sinistra, a valle del punto C, sino alla strada per l’ingresso al parcheggio 
del supermercato Tigros; 

• settore in sponda sinistra, a valle del punto D, lungo la S.P. 36 e dalla strada per l’ingresso 
al parcheggio del supermercato Tigros sino al limite Est dello stesso, protetti dagli 
interventi del secondo lotto; 

 

In ultima analisi, il quadro del dissesto PAI proposto per l’area interessata dagli interventi di 
difesa posizionati nel tratto terminale del Torrente Valciasca è di seguito rappresentato (fig. 
10.3). 

 

Figura 10.3: Quadro del dissesto proposto – Tratto terminale Torrente Valciasca (Area “Tigros”) 
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11. AMBITI DI PERICOLOSITA’ OMOGENEA (SINTESI) 
 
L'elaborato di sintesi, redatto a scala 1: 5.000 (Tavola 8) secondo le indicazioni dei criteri 
attuativi della L.R. 12/05 per la componente geologica, riporta gli elementi più significativi, emersi 
durante la fase di indagine e di rilievo, per la definizione di un quadro sintetico delle “criticità” del 
territorio. Vengono, quindi, individuate porzioni di territorio caratterizzate da pericolosità 
omogenee per la presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico in atto o potenziale, per 
vulnerabilità idrogeologica e idraulica e per problematiche geologico-tecniche. 
Di seguito sono riportate le aree omogenee suddivise per ambiti di pericolosità e di vulnerabilità. 
 

AREE PERICOLOSE DAL PUNTO DI VISTA DELL’INSTABILITÀ DEI VERSANTI 

• Versanti potenzialmente instabili su pendii caratterizzati da valori di acclività elevati. 

Si tratta di pendii caratterizzati da elevata acclività, associati agli impluvi delle principali valli 
fluviali. Gli elementi di maggiore rilevanza sono rappresentati dal versante destro della 
Roggia Valciasca e della testata del ramo occidentale del Torrente valle Grande, 
interessati sia da dissesti puntuali sia da instabilità areale diffusa. Quest’ultima prevale in 
Valle Domo (ramo centrale del Torrente Valle Grande) e lungo la Roggia del Maggiolino.  
Le aree più instabili sono state oggetto di estesi lavori di sistemazione dei dissesti e 
dell’alveo, che hanno mitigato sensibilmente la pericolosità rispetto ai processi gravitativi.  

 
• Aree con valori di acclività superiori a 20° 

Sono state perimetrate, secondo le indicazioni contenute nei "Criteri attuativi L.R.. 12/05 
per il governo del territorio", le aree con pendenze superiori a 20° in depositi quaternari 
glacigenici, ricavate per via automatica a partire dal DEM regionale. In aree con pendenze 
così definite, si ritiene che la sola acclività sia in grado di costituire un elemento a sfavore 
della stabilità dei versanti. Le aree individuate sono limitate a brevi tratti dei versanti del 
cordone morenico di Montalbo e dell’alto a est di Ronco.  

 
 
AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO 

• Aree con emergenze idriche diffuse 

Si segnala un’unica area posta al limite morfologico tra il conoide del Torrente Valciasca e 
la piana lacustre attuale, dove per variazioni verticali di permeabilità vengono a giorno le 
acque che percolano nel corpo dell’unità di Cantù. Si tratta di portate ridotte, drenate da un 
canale artificiale che si perde prima dell’immissione nella Roggia Valciasca. L’area è anche 
interessata da un limitato ruscellamento superficiale. 

 
 
AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO CON SCADENTI CARATTERISTICHE 

GEOTECNICHE 

• Aree di possibile ristagno con falda idrica a bassa soggiacenza.  

Si tratta delle aree di pertinenza della Roggia del Maggiolino. In seguito alla deviazione 
artificiale del corso d’acqua a valle della S.P.1, l’alveo risulta poco o non confinato. 
Pertanto, è frequente lo spaglio delle acque nella piana immediatamente sottostante alla 
S.P.1. A causa della moderata permeabilità dei sedimenti, le acque ristagnano a lungo in 
superficie, con rammollimento dei terreni e sviluppo di vegetazione igrofila. Sono inoltre 
presenti terreni con falda idrica a bassa soggiacenza e caratteristiche geotecniche 
scadenti. 
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• Aree di spaglio con falda idrica a bassa soggiacenza.  

Sono costituite dalle aree ad ovest di via Rossini. Lo spaglio è legato alla presenza di uno 
sfioratore del sistema fognario comunale, ubicato in prossimità del limite tra la piana attuale 
e quella LGM. L’area a valle è caratterizzata da una rarefazione della cotica erboso e da un 
sottile strato sabbioso incrostato in superficie da un tappeto algale. Lo smaltimento delle 
acque di spaglio sembra relativamente rapido, senza formazione di ristagni superficiali 
persistenti. Queste aree presentano inoltre falda idrica a bassa soggiacenza e 
caratteristiche geotecniche scadenti. 

• Aree con caratteristiche geotecniche scadenti e con falda idrica a bassa soggiacenza 

Sono incluse le aree della piana lacustre attuale più prossime al rilievo collinare, costituite 
da sedimenti lacustri coesivi (limi, limi argillosi) e, in misura minore, granulari (sabbie 
limose), con possibili intercalazioni torbose, di qualità geotecnica complessivamente 
scadente. A questo fattore limitante si aggiunge la presenza di una falda idrica a bassa 
soggiacenza, in equilibrio dinamico con il contiguo lago.  

L’area non comprende i terreni della piana lacustre a valle del S.P. 36, che ricadono in una 
zonazione PAI (Zona I; vedi paragrafi sottostanti). 

 
 
AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO, IDROGEOLOGICO E CON SCADENTI 

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 

• Area di conoide attivo non protetto, bassa soggiacenza della falda idrica. Terreni con 
scadenti caratteristiche geotecniche  (PAI: Ca - PGRA: RSCM P3/H) 

Coincide con le aree che costituiscono l’alveo attivo del Torrente Valciasca (definito 
partendo poco a valle rispetto all’area apicale della conoide a quota 251m fino all’altezza 
del Centro commerciale a quota 241,6m s.l.m.). Data la natura dei depositi che 
costituiscono la conoide, tali aree presentano scadenti caratteristiche geotecniche e falda 
idrica a bassa soggiacenza. 

 
• Area di conoide attivo parzialmente protetto, bassa soggiacenza della falda idrica. Terreni 

con scadenti caratteristiche geotecniche (PAI: Cp - PGRA: RSCM P2/M) 

Sono costituite da due settori di modeste dimensioni ubicati nel settore mediano della 
conoide, dove il torrente Valciasca compie un brusco cambio di direzione. 

- Il primo, è costituito dall’area che si estende in sponda idrografica destra del Torrente 
Valciasca, in corrispondenza del suo breve tragitto in direzione E-W; 

- Il secondo è invece ubicato in sponda idrografica sinistra del Torrente Valciasca, a 
valle della curva ad angolo retto corrispondente all’attraversamento di via Verdi. 

Entrambi i settori analizzati presentano una morfologia regolare lunga e stretta, allungata nel 
senso della direzione che assume il Torrente Valciasca. L’estensione verso la piana varia tra 
i 25 e gli 80m circa. I terreni che caratterizzano queste aree presentano condizioni 
geotecniche scadenti. Falda idrica a bassa soggiacenza. 

 
• Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetto. Falda idrica a bassa 

soggiacenza. Terreni con scadenti caratteristiche geotecniche (PAI: Cn - PGRA: RSCM P1/L) 

Appartiene a tale area anche la superficie modale del conoide, con modesta/bassa 
probabilità di essere esposta a fenomeni alluvionali. Data la natura dei depositi che 
costituiscono la conoide, tali aree presentano scadenti caratteristiche geotecniche. Falda 
idrica a bassa soggiacenza. 

 



   COMUNE DI BUGUGGIATE (VA)     OTTOBRE 2018 
 COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT  
 

Dott. Geol. Davide Fantoni             Dr. Geol. Alessandro Uggeri 
 Pag. 61 

Le perimetrazioni delle 3 aree di conoide (Ca, Cp e Cn) descritte ai punti precedenti è stata 
recepita integralmente dallo studio redatto da Congeo nel 2003. 
 
 
AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO 
• Aree a rischio idrogeologico molto elevato. Aree potenzialmente interessate da inondazioni 

per eventi di piena con T.R. inferiore o uguale a 50 anni, bassa soggiacenza della falda 
idrica. Terreni con scadenti caratteristiche geotecniche (PAI: Zona I - PGRA: RSCM P3/H). 
Ricomprende anche le aree PGRA ACL P3/H, P2/M, P1/L) 

Si tratta di un’area classificata come Zona I nell’allegato 4.1 dell’ ”Atlante dei rischi idraulici 
e idrogeologici” (113 LO-VA) del PAI, potenzialmente interessata da inondazioni per eventi 
di piena della Roggia Valciasca, della Roggia Nuova e del T. Rigorosina, con tempo di 
ritorno inferiore o uguale a 50 anni. Comprende la quasi totalità dei terreni che strutturano 
la piana lacustre attuale a valle e a est della S.P. 36, in cui le problematiche per 
esondazione si sommano a quelle connesse con la presenza di falda idrica a bassissima 
soggiacenza. 

La perimetrazione di quest’area, a differenza di quelle indicate come conoide nel PAI (vedi 
sopra), non viene modificata dagli interventi realizzati lungo la Roggia Valciasca.   

Ricomprende inoltre le aree ACL individuate dal PGRA. 
 
• Aree con evidenti fenomeni di erosione torrentizia 

Sono state individuate due aree con erosione torrentizia accentuata. La prima interessa la  
parte terminale della Roggia Valciasca, in corrispondenza dei depositi sabbioso-limosi 
dell’Alloformazone di Cantù. Essendo, in quest’ambito, un fenomeno esclusivamente 
lineare non è stato riportato nella Carta di Sintesi.   
L’altra area, corrisponde al tratto terminale del ramo occidentale del Torrente Valle Grande, 
dove, a causa del marcato andamento meandriforme, si manifestano accentuate erosioni 
spondali che evolvono in dissesti gravitativi (scivolamenti superficiali) di altezza e ampiezza 
decametrica a spese di depositi glaciali l.s.. 

 
 
AREE CHE NON PRESENTANO PARTICOLARI SITUAZIONI DI VULNERABILITA’ 
• Aree a moderata pendenza in depositi glacigenici sovraconsolidati; caratteristiche 

geotecniche da discrete a buone; locali affioramenti del substrato roccioso (ceppo);  assenza 
di processi geomorfici in atto 

Si tratta delle aree a minore acclività del versante settentrionale del rilievo collinare che 
circonda il bacino del Lago di Varese, strutturate su sedimenti glacigenici di discreta qualità 
geotecnica (diamicton glaciali; depositi fluvioglaciali ghiaioso sabbiosi; subordinati depositi 
glaciolacustri limoso argillosi. Da normalconsolidati a sovraconsolidati). Non si hanno, 
inoltre, evidenze di processi geomorfici significativi in atto. 

 
• Aree di raccordo piana-versante con bassissimo grado di acclività; mediocri caratteristiche 

geotecniche; assenza di processi geomorfici in atto 

Le aree corrispondono alle forme cartografate come Alloformazione di Cantù (paleopiana e 
conoide di età LGM), che si estendono tra la piana lacustre basale e il versante del rilievo 
collinare. Si tratta di superfici a bassa pendenza articolate in terrazzi maldefiniti, formate da 
depositi prevalentemente sabbioso limosi di mediocre qualità geotecnica e prive di 
significativa attività geomorfica.  
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• Aree sub-pianeggianti o a debole pendenza con mediocri caratteristiche geotecniche; 
assenza di processi geomorfici attivi 

In questa categoria rientrano le aree poste alla sommità del rilievo collinare, organizzate in 
piane ondulate a bassa/bassissima pendenza e delimitate da discontinuità morfologiche. 
Sono costituite da depositi sabbioso limosi di genesi incerta (presumibilmente loessico-
colluviale) e di mediocre (localmente scarsa) qualità geotecnica. Non si osservano 
fenomeni d’instabilità potenziali o in atto.  
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- PARTE SECONDA - 
NORME GEOLOGICHE DI PIANO 
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ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI 
 
Rischio: entità del danno atteso in una data area e in un certo intervallo di tempo in seguito al 
verificarsi di un particolare evento. 
Elemento a rischio: popolazione, proprietà, attività economica, ecc. esposta a rischio in una 
determinata area. 
Vulnerabilità: attitudine dell’elemento a rischio a subire danni per effetto dell’evento. 
Pericolosità: probabilità di occorrenza di un certo fenomeno di una certa intensità in un 
determinato intervallo di tempo ed in una certa area. 
Dissesto: processo evolutivo di natura geologica o idraulica che determina condizioni di 
pericolosità a diversi livelli di intensità. 
Pericolosità sismica locale: previsione delle variazioni dei parametri della pericolosità di base e 
dell’accadimento di fenomeni di instabilità dovute alle condizioni geologiche e geomorfologiche 
del sito; è valutata a scala di dettaglio partendo dai risultati degli studi di pericolosità sismica di 
base (terremoto di riferimento) e analizzando i caratteri geologici, geomorfologici e geologico-
tecnici del sito. La metodologia per la valutazione dell’amplificazione sismica locale è contenuta 
nell’Allegato 5 alla D.G.R. 28 maggio 2008 n. 8/7374 “Analisi e valutazione degli effetti sismici di 
sito in Lombardia finalizzate alla definizione dell’aspetto sismico nei piani di governo del 
territorio”. 
Vulnerabilità intrinseca dell’acquifero: insieme delle caratteristiche dei complessi idrogeologici 
che costituiscono la loro suscettività specifica ad ingerire e diffondere un inquinante idrico o 
idroveicolato. 
Studi ed indagini preventive e di approfondimento: insieme degli studi, rilievi, indagini e 
prove in sito e in laboratorio, commisurate alla importanza ed estensione delle opere in progetto 
e alle condizioni al contorno, necessarie alla verifica della fattibilità dell’intervento in progetto, alla 
definizione del modello geotecnico del sottosuolo e a indirizzare le scelte progettuali ed esecutive 
per qualsiasi opera/intervento interagente con i terreni e con le rocce, ottimizzando la 
progettazione sia in termini di costi che di tempi. 
Gli studi e le indagini a cui si fa riferimento sono i seguenti: 
• Indagini geognostiche (IGT): indagini con prove in sito e laboratorio, comprensive di 

rilevamento geologico di dettaglio, assaggi con escavatore, prove di resistenza alla 
penetrazione dinamica o statica, indagini geofisiche in foro, indagini geofisiche di superficie, 
caratterizzazione idrogeologica ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche 
per le costruzioni”. 

• Valutazione di stabilità dei fronti di scavo e dei versanti (SV): valutazione preliminare, ai sensi 
del D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”, della stabilità dei fronti 
di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le 
modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilità del 
pendio durante l’esecuzione dei lavori. 
Nei terreni/ammassi rocciosi posti in pendio, o in prossimità a pendii, oltre alla stabilità 
localizzata dei fronti di scavo, deve essere verificata la stabilità del pendio nelle condizioni 
attuali, durante le fasi di cantiere e nell’assetto definitivo di progetto, considerando a tal fine 
le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da 
realizzare, evidenziando le opere di contenimento e di consolidamento necessarie a garantire 
la stabilità a lungo termine. 
Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione idrica superficiale e 
profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e delle opere in progetto nonché la 
conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica. 
Nelle AREE IN DISSESTO, per una maggiore definizione della pericolosità e del rischio, 
possono essere utilizzate le metodologie riportate nella Parte II dell’Allegato 2 alla D.G.R. 22 
dicembre 2005 n. 8/1566 “Procedure di dettaglio per la valutazione e la zonazione della 
pericolosità e del rischio da frana” e nell’Allegato 4 alla D.G.R. 28 maggio 2008 n. 8/7374 
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“Criteri per la valutazione di compatibilità idraulica delle previsioni urbanistiche e delle 
proposte di uso del suolo nelle aree a rischio idraulico” 

• Verifica di Compatibilità Idrogeologica (CI): Valutazione tecnica (a firma di un geologo) per la 
verifica della compatibilità dell'opera in progetto con la presenza di acque sotterranee captate 
ad uso idropotabile. 

• Recupero morfologico e ripristino ambientale (SRM): studio volto alla definizione degli 
interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, che consentano di recuperare il sito 
alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici. 

• Compatibilità idraulica (SCI): studio finalizzato a valutare la compatibilità idraulica delle 
previsioni degli strumenti urbanistici e territoriali o più in generale delle proposte di uso del 
suolo, ricadenti in aree che risultino soggette a possibile esondazione secondo i criteri 
dell’Allegato 4 alla D.G.R. 28 maggio 2008 n. 8/7374 “Criteri per la valutazione di 
compatibilità idraulica delle previsioni urbanistiche e delle proposte di uso del suolo nelle aree 
a rischio idraulico” e della direttiva “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle 
infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B” approvata con 
Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell’11 maggio 1999, aggiornata con 
deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006, come specificatamente prescritto nelle diverse Classi di 
fattibilità geologica (articolo 3). 

• Indagini preliminari sullo stato di salubrità dei suoli (ISS) ai sensi del Regolamento di Igiene 
comunale (o del Regolamento di Igiene Tipo regionale) e/o dei casi contemplati nel D.Lgs 3 
aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”: insieme delle attività che permettono di 
ricostruire gli eventuali fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali (suolo, 
sottosuolo e acque sotterranee). 
Nel caso di contaminazione accertata (superamento delle concentrazioni soglia di 
contaminazione – Csc) devono essere attivate le procedure di cui al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 
152 “Norme in materia ambientale”, comprendenti la redazione di un Piano di 
caratterizzazione (PCA) e di un Progetto operativo degli interventi di bonifica (POB) in modo 
da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la 
messa in sicurezza e/o bonifica del sito. 
 

Interventi di tutela ed opere di mitigazione del rischio da prevedere in fase progettuale 
Complesso degli interventi e delle opere di tutela e mitigazione del rischio, di seguito elencate: 
• Opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque meteoriche superficiali e 

sotterranee (RE) 
• Interventi di recupero morfologico e/o di funzione e/o paesistico ambientale (IRM) 
• Opere per la difesa del suolo, contenimento e stabilizzazione dei versanti (DS) 
• Dimensionamento delle opere di difesa passiva/attiva e loro realizzazione prima degli 

interventi edificatori (DP) 
• Predisposizione di sistemi di controllo ambientale (CA) per gli insediamenti a rischio di 

inquinamento da definire in dettaglio in relazione alle tipologie di intervento(piezometri di 
controllo della falda a monte e a valle flusso dell’insediamento, indagini nel terreno non 
saturo per l’individuazione di eventuali contaminazioni in atto, ecc.) 

• Interventi di bonifica (BO) ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia 
ambientale”, qualora venga accertato lo stato di contaminazione dei suoli; 

• Collettamento degli scarichi idrici e/o dei reflui in fognatura (CO). 
 
Zona di tutela assoluta dei pozzi a scopo idropotabile: è costituita dall’area immediatamente 
circostante le captazioni; deve avere un’estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di 
captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere 
di captazione e ad infrastrutture di servizio (D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia 
ambientale”, art. 94, comma 3). 
Zona di rispetto dei pozzi a scopo idropotabile: è costituita dalla porzione di territorio 
circostante la zona di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare 
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qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di 
rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell’opera di captazione e 
alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa (D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in 
materia ambientale”, art. 94, comma 4). 

Edifici ed opere strategiche di cui al 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”: 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. 

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 

Edifici ed opere rilevanti di cui al 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”: 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 (edifici il cui 
collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale – musei, 
biblioteche, chiese) 

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 

* 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.). 
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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 
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. 
 
Polizia idraulica: comprende tutte le attività che riguardano il controllo degli interventi di 
gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, allo scopo di 
salvaguardare le aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua e mantenere 
l’accessibilità al corso d’acqua stesso. 
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ARTICOLO 2 – INDAGINI ED APPROFONDIMENTI GEOLOGICI 
 
Lo studio geologico di supporto alla pianificazione comunale “Componente geologica, 
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/2005 e secondo 
i criteri della D.G.R. n. 2616/11”, che dovrà essere contenuto integralmente nel Documento di 
Piano – Quadro conoscitivo del Piano di Governo del Territorio, ha la funzione di orientamento 
urbanistico, ma non può essere sostitutivo delle relazioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove 
Norme tecniche per le costruzioni” e s.m.i.. 
 
Lo scopo dello studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 
Governo del Territorio (PGT) è infatti quello di definire un quadro delle caratteristiche fisiche 
dell'area e fornire una base progettuale su cui compiere le necessarie scelte per l'adeguata 
gestione e pianificazione del territorio stesso. 
 
Gli approfondimenti d’indagine non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini 
previste dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalla D.g.r. 30 marzo 2016 – n. X/5001. 
 
 
PIANI ATTUATIVI 
 
Rispetto alla componente geologica ed idrogeologica, la documentazione minima da presentare 
a corredo del piano attuativo dovrà necessariamente contenere tutte le indagini e gli 
approfondimenti geologici prescritti per le classi di fattibilità geologica in cui ricade il piano 
attuativo stesso, che a seconda del grado di approfondimento, potranno essere considerati come 
anticipazioni o espletamento di quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme 
tecniche per le costruzioni”.  
In particolare dovranno essere sviluppati, sin dalla fase di proposta, gli aspetti relativi a: 

• interazioni tra il piano attuativo e l’assetto geologico-geomorfologico e/o l’eventuale 
rischio idrogeologico; 

• interazioni tra il piano attuativo e il regime delle acque superficiali; 

• fabbisogni e smaltimenti delle acque (disponibilità dell’approvvigionamento potabile, 
differenziazione dell’utilizzo delle risorse in funzione della valenza e della potenzialità 
idrica, possibilità di smaltimento in loco delle acque derivanti dalla impermeabilizzazione 
dei suoli e presenza di un idoneo recapito finale per le acque non smaltibili in loco). 

 
Gli interventi edilizi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento 
conservativo e di manutenzione straordinaria (quest’ultima solo nel caso in cui comporti 
all’edificio esistente modifiche strutturali di particolare rilevanza) dovranno essere progettati 
adottando i criteri di cui al D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni” e 
sm.i. 
 
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 
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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. 

 
All’interno delle AREE A PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE (PSL) individuate in Tavola 5 e 
Tavola 9, per le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali 
di cui al decreto del Capo della Protezione Civile 21 ottobre 2003, ovvero per edifici strategici e 
rilevanti previsti nelle zone sismiche PSL Z1-Z2 o nelle PSL Z3-Z4 con FA > FA (valore soglia 
Comunale in funzione del tipo di terreno di fondazione B-C-D-E), si devono applicare le Norme 
Tecniche sulle Costruzioni di cui alla d.m. 14 gennaio 2008, definendo le azioni sismiche di 
progetto a mezzo di analisi di approfondimento di III livello - metodologie dell’allegato 5 alla 
D.G.R. n. 8/7374/2008.  
 

• 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, con indagini o da bibliografia (es. banca dati regionale), 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 γ; 

• 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 (es. da banca dati regionale o nazionale); 

• 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; 

• Valutazione dei fenomeni di liquefazione all’interno delle zone PSL Z2. 
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Per quanto concerne la tipologia di indagine minima da adottare per la caratterizzazione 
sismica locale si dovrà fare riferimento alla seguente tabella guida. L’estensione delle 
indagini dovrà essere commisurata all’importanza e alle dimensioni delle opere da 
realizzare, alla complessità del contesto geologico e dovrà in ogni caso essere 
adeguatamente motivata. 

 
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) 

 
In data 23 giugno 2009 è stata approvata la legge 24 giugno 2009, n° 77 “Interventi urgenti in 
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di Aprile 2009 
e ulteriori interventi di protezione civile”. Tale provvedimento, pubblicato sulla G.U. n° 147 del 27 
giugno 2009 ed entrato in vigore il 28 giugno 2009, contiene disposizioni inerenti al settore lavori 
pubblici. 
In particolare, l’art. 1bis anticipa al 1° luglio 2009 l’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le 
Costruzioni, di cui al D.M. 14 gennaio 2008. Pertanto questo provvedimento annulla di fatto 
l’ultima proroga, contenuta nella legge 27 febbraio 2009 n° 14, che fissava al 1° luglio 2010 
l’applicazione delle predette norme tecniche. 
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ARTICOLO 3 – CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA 
 
La carta della fattibilità geologica per le azioni di piano è stata redatta a scala 1:5.000 (Tavola 9) 
e alla scala 1:10.000 (Tavola 10) per l’intero territorio comunale. 
 
Nella Tavola 10 si segnala che la perimetrazione della fattibilità geologica operata sulla base a 
scala 1: 10.000 (C.T.R.) è stata effettuata utilizzando e “ri-scalando” i poligoni definiti sulla base 
del rilievo aerofotogrammetrico comunale. 
 

La suddivisione in aree omogenee dal punto di vista della pericolosità/vulnerabilità effettuata 
nella fase di sintesi (Tavola 8), è stata ricondotta a diverse classi di fattibilità in ordine alle 
limitazioni e destinazioni d’uso del territorio, secondo quanto prescritto dalla D.G.R. IX/2616 del 
novembre 2011. 
Per l’intero territorio comunale, l’azzonamento prioritario per la definizione della carta della 
fattibilità geologica è risultato quello relativo al rischio idrogeologico (instabilità di versante) e 
quello idraulico (settore nord). 
 
Vengono qui riportate le definizioni delle classi di fattibilità secondo la D.G.R. IX/2616: 
 

• Classe 1 (colore bianco): Fattibilità senza particolari limitazioni 

In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi non hanno individuato particolari 
limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso e per le 
quali deve essere direttamente applicato quanto prescritto dalle Norme tecniche per le 
costruzioni di cui alla normativa regionale. 

• Classe 2 (colore giallo): Fattibilità con modeste limitazioni 

In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate modeste limitazioni 
all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono 
essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi 
e senza l’esecuzione di opere di difesa. 

• Classe 3 (colore arancione): Fattibilità con consistenti limitazioni 

La classe comprende le aree nelle quali sono state rilevate consistenti limitazioni 
all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di 
pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi 
necessari interventi specifici o opere di difesa. 

L’utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di supplementi di 
indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica dell’area e del suo 
intorno, mediante campagne geognostiche, prove in situ e di laboratorio. Ciò dovrà 
consentire di precisare le idonee destinazioni d’uso, le volumetrie ammissibili, le tipologie 
costruttive più opportune, nonché le opere di sistemazione e bonifica. 

• Classe 4 (colore rosso): Fattibilità con gravi limitazioni 

L’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o 
alla modifica della destinazione d’uso. 
Norme generali valide per tutte le classi di fattibilità geologica 4 

Deve 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 sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di 
demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, 
risanamento conservativo, come definito dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della 
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L.R. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico 
insediativi. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa 
antisismica. 

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo 
se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente 
valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano 
l’ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. 
A tal fine, alle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, deve essere 
allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli 
interventi con la situazione di grave rischio idrogeologico. 

Gli approfondimenti di 2° e 3° livello per la definizione delle azioni sismiche di progetto 
non devono essere eseguiti nelle aree classificate in classe di fattibilità 4, in quanto 
considerate inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione della 
normativa specifica. Per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico eventualmente 
ammesse, la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del D.M. 
14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”, definendo in ogni caso le 
azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. 

 
Come ricordato negli articoli precedenti e indipendentemente dalle prescrizioni e indicazioni 
contenute nelle singole classi di fattibilità individuate ( e di seguito illustrate) si ricorda che  le 
indagini e gli approfondimenti prescritti devono essere realizzati prima della progettazione 
degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento e alla 
progettazione stessa. 
 
Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere 
consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei 
Piani attuativi (L.R. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (L.R. 
12/05, art. 38). 
Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se possono 
comprendere, le indagini previste 14/01/2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”. 
 
Tale normativa indica che per qualsiasi opera/intervento interagente con i terreni e con le rocce, 
sia pubblico che privato, deve essere prevista la caratterizzazione geologica e la modellazione 
geotecnica dei terreni ottenuta per mezzo di studi, rilievi, indagini e prove, commisurate alla 
importanza ed estensione delle opere in progetto. 
Le relazioni geologiche e geotecniche previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni hanno lo 
scopo di valutare la fattibilità delle opere, garantire la stabilità e la sicurezza dei manufatti limitrofi 
e l’idoneità delle scelte progettuali ed esecutive. 
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CLASSE 2 – FATTIBILITA’ CON MODESTE LIMITAZIONI 
SOTTOCLASSE 

TIPOLOGIA DI 
VULNERABILITA’ 

CARATTERI 
DISTINTIVI 

CARATTERI 
LIMITANTI 

PRESCRIZIONI E INDAGINI PREVENTIVE NECESSARIE E 
INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE 

2A 

Assenza di particolari 

situazioni di 

vulnerabilità 

Aree a moderata 

pendenza in 

depositi glaciali 

sovraconsolidati; 

caratteristiche 

geotecniche da 

discrete a buone; 

locali affioramenti 

di substrato 

roccioso (ceppo) 

assenza di 

processi 

geomorfici in atto. 

Presenza di: 

• versanti localmente 

con pendenze da 

medie a moderate; 

• presenza di orizzonti 

lessici superficiali di 

spessore metrico con 

caratteristiche 

geotecniche scarse 

Possibile presenza di: 

• falde sospese per 

l’eterogeneità dei 
sedimenti o per 

circolazione idrica al 

tetto del substrato 

roccioso (ove 

presente); 

• settori a drenaggio 

lento o difficoltoso 

con possibilità di 

ristagno sul fondo di 

scavi aperti e con 

problematiche 

connesse allo 

smaltimento delle 

acque meteoriche 

Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT)  previste dalla normativa vigente (N.T.C. 2018) 

finalizzate alla verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e idrogeologica del progetto. 

Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da realizzare ed alle problematiche 

progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). 
In particolare dovrà essere valutata la possibile interferenza tra le opere fondazionali e la falda idrica sotterranea. 

E’ richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) e, qualora il professionista lo ritenga necessario  
per una corretta progettazione, un’analisi di stabilità del versante. 
L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi di  
impermeabilizzazione, allontanamento e smaltimento delle acque bianche (RE). 

Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso) 
delle acque meteoriche. 

Dovranno essere inoltre previsti interventi di recupero morfologico e di funzione paesistico ambientale (IRM) 

La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi 
del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle 
acque sotterranee, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” 

 2B 

Assenza di particolari 

situazioni di 

vulnerabilità 

Aree di raccordo 

piana-versante con 

bassissimo grado 

di acclivitià; 

mediocri 

caratteristiche 

geotecniche; 

assenza di 

processi 

geomorfici in atto 

2C 

Assenza di particolari 

situazioni di 

vulnerabilità 

Aree sub-

pianeggianti o a 

debole pendenza 

con mediocri 

caratteristiche 

geotecniche; 

assenza di 

processi 

geomorfici attivi 
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CLASSE 3 – FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 
SOTTOCLASSE 

TIPOLOGIA DI 
VULNERABILITA’ 

CARATTERI 
DISTINTIVI 

CARATTERI 
LIMITANTI 

PRESCRIZIONI E INDAGINI PREVENTIVE NECESSARIE E 
INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE 

3A 

Aree vulnerabili dal 

punto di vista 

dell’instabilità dei 
versanti 

Aree con valori di 

acclività superiori 

a 20° 

Presenza di: 

• terreni sciolti; 

• versanti ad elevata 

acclività; 

Possibile presenza di: 

• substrato roccioso 

posto a ridotta 

profondità o con 

scarsa copertura 

quaternaria (< 5m); 

• orizzonti superficiali 

costituiti da roccia in 

diversi gradi di 

alterazione; 

• falde sospese. 

Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT) previste dalla normativa vigente (N.T.C. 2018) 

finalizzate alla verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e idrogeologica del progetto.  

Le indagini dovranno prevedere una valutazione di stabilità dei fronti di scavo e l’analisi di stabilità del versante 
(SV). Sulla base delle indicazioni fornite dalle indagini e dai rilievi geotecnici e geomorfologico, dovranno essere 

progettati e realizzati eventuali interventi di protezione (attiva e/o passiva) e consolidamento del versante. 

Sono da prevedere: 

o Opere di regimazione idraulica, impermeabilizzazione e di smaltimento delle acque superficiali e di 

eventuali acque sotterranee (RE),  

o Opere per la difesa del suolo, contenimento e stabilizzazione dei versanti (DS). 

o Interventi di recupero morfologico e di funzione e/o paesistico ambientale (IRM) 

L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi di  
impermeabilizzazione , allontanamento e smaltimento delle acque bianche (RE). 

Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso) 
delle acque meteoriche. 

Dovranno essere inoltre previsti interventi di recupero morfologico e di funzione paesistico ambientale (IRM) 

La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi 
del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle 

acque sotterranee, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” 
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CLASSE 3 – FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 
SOTTOCLASSE 

TIPOLOGIA DI 
VULNERABILITA’ 

CARATTERI 
DISTINTIVI 

CARATTERI 
LIMITANTI 

PRESCRIZIONI E INDAGINI PREVENTIVE NECESSARIE E 
INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE 

3B 

Aree vulnerabili dal 

punto di vista 

idrogeologico e che 

presentano scadenti 

caratteristiche 

geotecniche 

Aree di possibile 

ristagno con falda 

idrica a bassa 

soggiacenza 

Presenza di: 

• terreni con scadenti 

caratteristiche 

geotecniche; 

• falda idrica a bassa 

soggiacenza 

Possibile presenza di: 

• aree allagate; 

• settori a drenaggio 

lento o difficoltoso  

 

Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT) previste dalla normativa vigente (N.T.C. 2018) 

finalizzate alla verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e idrogeologica del progetto. Sono 

richieste indagini geotecniche in sito ed eventualmente di laboratorio per la determinazione dei parametri 

geotecnici dei terreni. 

Si rende necessaria l’effettuazione di uno studio di compatibilità idrogeologica dell’intervento con le condizioni 
idrogeologiche locali, finalizzato alla determinazione delle potenziali interferenze negative della falda con le 

strutture (CI). 

È richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) 

Sono da prevedere: 

o opere di regimazione idraulica, impermeabilizzazione e di smaltimento delle acque superficiali e di eventuali 

acque sotterranee (RE),  

o opere per la difesa del suolo, contenimento e stabilizzazione dei versanti (DS). 

o interventi di recupero morfologico e di funzione e/o paesistico ambientale (IRM) 

L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi di  

impermeabilizzazione , allontanamento e smaltimento delle acque bianche (RE). 

Si sconsiglia la realizzazione di piani interrati impostati ad una quota inferiore a quella piezometrica (considerando 

un intervallo di oscillazione adeguato) o a quella dei corsi d’acqua. L’eventuale realizzazione di piani interrati dovrà 
essere comunque supportata da un idonea progettazione dei sistemi di impermeabilizzazione, drenaggio ed 

allontanamento delle acque 

Dovrà infine essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o 
diffuso) delle acque meteoriche 

La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi 
del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle 
acque sotterranee, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” 

 

3C 

Aree vulnerabili dal 

punto di vista 

idrogeologico e che 

presentano scadenti 

caratteristiche 

geotecniche 

Aree di spaglio con 

falda idrica a bassa 

soggiacenza 

Presenza di: 

• terreni con scadenti 

caratteristiche 

geotecniche; 

• falda idrica con 

ridotta soggiacenza; 

• aree allagate; 

Possibile presenza di: 

• settori a drenaggio 

lento o difficoltoso  

3D 

Aree vulnerabili dal 

punto di vista 

idrogeologico e che 

presentano scadenti 

caratteristiche 

geotecniche 

Aree con 

caratteristiche 

geotecniche 

scandenti e falda 

idrica a bassa 

soggiacenza 

Presenza di: 

• terreni con scadenti 

caratteristiche 

geotecniche; 

• falda idrica a bassa 

soggiacenza. 
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CLASSE 3 – FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 
SOTTOCLASSE 

TIPOLOGIA DI 
VULNERABILITA’ 

CARATTERI 
DISTINTIVI 

CARATTERI 
LIMITANTI 

PRESCRIZIONI E INDAGINI PREVENTIVE NECESSARIE E 
INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE 

3E 

Aree vulnerabili dal 

punto di vista 

idraulico, 

idrogeologico e che 

presentano scadenti 

caratteristiche 

geotecniche. 

Aree di conoide 

attivo parzialmente 

protetto (Cp); falda 

idrica a bassa 

soggiacenza. 

Terreni con 

scadenti 

caratteristiche 

geotecniche (PAI: 

Cp - PGRA: RSCM 

P2/M) 

Presenza di: 

• terreni con scadenti 

caratteristiche 

geotecniche 

• falda idrica con 

ridotta soggiacenza: 

• aree allagate; 

Possibile presenza di: 

• settori a drenaggio 

lento o difficoltoso 

con possibilità di 

ristagno sul fondo di 

scavi aperti e con 

problematiche 

connesse allo 

smaltimento delle 

acque meteoriche. 

Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT) previste dalla normativa vigente (N.T.C. 2018) 

finalizzate alla verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e idrogeologica del progetto. Vigono 

le limitazioni previste dall’art. 9 delle N.d.A. del PAI (“Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo 
derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico”) definite in relazione alla specifica tipologia dei 
fenomeni idrogeologici così come definiti nell’Elaborato 2 del PAI e come indicati nella Carta dei Vincoli. 
- per la classe 3E vigono le limitazioni disposte al comma 8 dell’art.9 delle N.d.A. del PAI; 

- per la classe 3F vigono le limitazioni di cui al comma 9 dell’art.9 delle N.d.A. del PAI; 
Le limitazioni di cui al comma 8 e 9 sono descritti nel dettaglio nell’Art. 6 del presente studio. 

Le indagini dovranno prevedere una valutazione di stabilità dei fronti di scavo 

Sulla base delle indicazioni fornite dalle indagini e dai rilievi geotecnici e geomorfologico, dovranno essere 

progettati e realizzati eventuali interventi di protezione (attiva e/o passiva) e consolidamento del versante. 

Sono da prevedere: 

o Opere di regimazione idraulica, impermeabilizzazione e di smaltimento delle acque superficiali e di 

eventuali acque sotterranee (RE),  

o Opere per la difesa del suolo, contenimento e stabilizzazione dei versanti (DS). 

o Interventi di recupero morfologico e di funzione e/o paesistico ambientale (IRM) 

L’eventuale realizzazione di piani interrati impostati ad una quota inferiore a quella piezometrica (considerando un 
intervallo di oscillazione adeguato) dovrà essere supportata da un idonea progettazione dei sistemi di 

impermeabilizzazione, drenaggio ed allontanamento delle acque. 

L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi di  
impermeabilizzazione , allontanamento e smaltimento delle acque bianche (RE). 

Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o diffuso) 
delle acque meteoriche. 

Dovranno essere inoltre previsti interventi di recupero morfologico e di funzione paesistico ambientale (IRM) 

La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi 
del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle 
acque sotterranee, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e 

studio di compatibilità idraulica degli interventi ed uno studio idraulico per la definizione delle aree esondabili 

nell’intorno dell’area di interesse (SCI). 

 

3F 

Aree vulnerabili dal 

punto di vista 

idraulico, 

idrogeologico e che 

presentano scadenti 

caratteristiche 

geotecniche. 

Aree di conoide 

non recentemente 

attivatosi o 

completamente 

protetto (Cn), 

bassa soggiacenza 

della falda idrica. 

Terreni con 

scadenti 

caratteristiche 

geotecniche 

(PAI: Cn - PGRA: 

RSCM P1/L) 

Presenza di:  

• versanti ad elevata 

acclività; 

• terreni granulari con 

basso grado di 

addensamento 

Possibile presenza di:  

• falda idrica a bassa 

soggiacenza nei 

settori 

morfologicamente 

più ribassati 
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CLASSE 4 – FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI 
SOTTOCLASSE 

TIPOLOGIA DI 
VULNERABILITA’ 

CARATTERI 
DISTINTIVI 

CARATTERI 
LIMITANTI 

PRESCRIZIONI E INDAGINI PREVENTIVE NECESSARIE E 
INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE 

4A 

Aree vulnerabili dal 

punto di vista 

dell’instabilità dei 
versanti 

 

Versanti 

potenzialmente 

instabili su pendii 

caratterizzati da 

valori di acclività 

elevati. 

Presenza di:  

• versanti ad elevata 

acclività; 

• terreni granulari con 

basso grado di 

addensamento 

Possibile presenza di:  

• falda idrica a bassa 

soggiacenza nei 

settori 

morfologicamente 

più ribassati 

 

Sono consentite solo opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza 

(idrogeologica o idraulica) dei siti. Gli interventi di sistemazione dovranno privilegiare l’uso di tecniche di 
ingegneria naturalistica. Vigono le limitazioni previste dall’art. 9 – comma 2 delle N.d.A. del PAI (“Limitazioni 
alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico”) 
definite in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici così come definiti nell’Elaborato 2 del PAI e 
come indicati nella Carta dei Vincoli. 

Art. 9 – comma 2 delle N.d.A. del PAI 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279,convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 

365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti: 

-  gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell’art. 31 della L. 5 agosto 
1978, n. 457; 

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della 

pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che 
comportino aumento del carico insediativo; 

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e 

gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la 

normativa di tutela; 

-  le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi; 

-  le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 

- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non 

altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente valicato 
dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per 
cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere. 

 

Per gli edifici esistenti ricadenti in classe 4 sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di 

demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, 

come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del 

territorio”, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. 

Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 
E’ fatto salvo quanto previsto per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, che possono essere realizzate 
solo se non altrimenti localizzabili e che dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in 

funzione dello specifico fenomeno che determina la situazione di rischio, attraverso studi di compatibilità con le 

condizioni di dissesto, secondo quanto previsto dall’Allegato 2 alla D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 “Procedure 
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per la valutazione della pericolosità da frana”. 

Gli approfondimenti di 2° e 3° livello per la definizione delle azioni sismiche di progetto non devono essere eseguiti 

nelle aree classificate in classe di fattibilità 4, in quanto considerate inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi 

derivanti dall’applicazione della normativa specifica. Per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico 
eventualmente ammesse, la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del D.M. 14 

gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”, definendo in ogni caso le azioni sismiche di progetto a 
mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. 

Indagini di approfondimento necessarie: sono necessarie indagini geotecniche e geognostiche (IGT), verifiche di 

compatibilità idraulica, valutazione di stabilità dei fronti di scavo e di versante (SV). 

Tali indagini devono essere finalizzate alla progettazione di opere o interventi di protezione e mitigazione del 

rischio. 

Interventi da prevedere: a fronte di qualsiasi azione sono da prevedere contestualmente interventi di recupero 

morfologico e paesistico ambientale delle aree interessate (SRM). Sono da prevedere in tutti i casi interventi di 

difesa del suolo (DS), la predisposizione di accorgimenti per lo smaltimento delle acque meteoriche e quelle di 

primo sottosuolo (RE), studi per il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro realizzazione 

prima degli interventi ammessi (DP), e studio di compatibilità idraulica degli interventi ed uno studio idraulico per la 

definizione delle aree esondabili nell’intorno dell’area di interesse (SCI). 
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CLASSE 4 – FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI 
SOTTOCLASSE 

TIPOLOGIA DI 
VULNERABILITA’ 

CARATTERI 
DISTINTIVI 

CARATTERI 
LIMITANTI 

PRESCRIZIONI E INDAGINI PREVENTIVE NECESSARIE E 
INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE 

4B 

Aree vulnerabili dal 

punto di vista 

dell’instabilità dei 
versanti 

 

Aree con 

emergenze idriche 

diffuse 

Presenza di:  

• terreni granulari con 

basso grado di 

addensamento; 

• falda idrica a bassa 

soggiacenza / 

emergente 

• terreni saturi con 

mediocri 

caratteristiche 

geotecniche 

Sono consentite solo opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza 

(idrogeologica o idraulica) dei siti. Gli interventi di sistemazione dovranno privilegiare l’uso di tecniche di 
ingegneria naturalistica.  

Per gli edifici esistenti ricadenti in classe 4 sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di 

demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, 

come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del 

territorio”, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. 

Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 
E’ fatto salvo quanto previsto per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, che possono essere realizzate 

solo se non altrimenti localizzabili e che dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in 

funzione dello specifico fenomeno che determina la situazione di rischio, attraverso studi di compatibilità con le 

condizioni di dissesto, secondo quanto previsto dall’Allegato 2 alla D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 “Procedure 
per la valutazione della pericolosità da frana”. 

Gli approfondimenti di 2° e 3° livello per la definizione delle azioni sismiche di progetto non devono essere eseguiti 

nelle aree classificate in classe di fattibilità 4, in quanto considerate inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi 

derivanti dall’applicazione della normativa specifica. Per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico 
eventualmente ammesse, la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del D.M. 14 

gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”, definendo in ogni caso le azioni sismiche di progetto a 
mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. 

Indagini di approfondimento necessarie: sono necessarie indagini geotecniche e geognostiche (IGT), verifiche di 

compatibilità idraulica, valutazione di stabilità dei fronti di scavo e di versante (SV). 

Tali indagini devono essere finalizzate alla progettazione di opere o interventi di protezione e mitigazione del 

rischio. 

Interventi da prevedere: a fronte di qualsiasi azione sono da prevedere contestualmente interventi di recupero 

morfologico e paesistico ambientale delle aree interessate (SRM). Sono da prevedere in tutti i casi interventi di 

difesa del suolo (DS), la predisposizione di accorgimenti per lo smaltimento delle acque meteoriche e quelle di 

primo sottosuolo (RE), studi per il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro realizzazione 

prima degli interventi ammessi (DP) e studio di compatibilità idraulica degli interventi ed uno studio idraulico per la 

definizione delle aree esondabili nell’intorno dell’area di interesse (SCI). 

 

4C 

Aree vulnerabili dal 

punto di vista 

dell’instabilità dei 

versanti 

 

Aree con evidenti 

fenomeni di 

erosione 

torrentizia 

Presenza di:  

• aree coincidenti con 

l’alveo dei corsi 
d’acqua; 

• fenomeni di erosione 

spondale 
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CLASSE 4 – FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI 

SOTTOCLASSE 
TIPOLOGIA DI 

VULNERABILITA’ 
CARATTERI 
DISTINTIVI 

CARATTERI 
LIMITANTI 

PRESCRIZIONI E INDAGINI PREVENTIVE NECESSARIE E 
INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE 

4D 

Aree vulnerabili dal 

punto di vista 

dell’instabilità dei 
versanti 

 

Aree a rischio 

idrogeologico 

molto elevato: Aree 

potenzialmente 

interessate da 

inondazioni per 

eventi di piena con 

T.R. inferiore o 

uguale a 50 anni 

(Classificazione 

PAI: Zona I - 

PGRA: RSCM 

P3/H) 

Presenza di:  

• aree allagate  

• terreni granulari 

sciolti; 

• terreni saturi 

• falda idrica a bassa 

soggiacenza 

Sono consentite solo opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza 

(idrogeologica o idraulica) dei siti. Gli interventi di sistemazione dovranno privilegiare l’uso di tecniche di 
ingegneria naturalistica. Vigono le limitazioni previste dai commi 3, 4 e 5 dall’art. 51, dall’art. 52 e dall’art. 53 

delle N.d.A. del PAI (“Aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e secondario nelle aree di 

pianura”) definite in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici così come definiti nell’Elaborato 2 
del PAI e come indicati nella Carta dei Vincoli e descritti nel dettaglio nell’Art. 6 del presente studio 

Per gli edifici esistenti ricadenti in classe 4 sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di 

demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, 

come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del 

territorio”, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. 

Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 
È fatto salvo quanto previsto per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, che possono essere realizzate 

solo se non altrimenti localizzabili e che dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in 

funzione dello specifico fenomeno che determina la situazione di rischio, attraverso studi di compatibilità con le 

condizioni di dissesto, secondo quanto previsto dall’Allegato 2 alla D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 “Procedure 
per la valutazione della pericolosità da frana”. Gli approfondimenti di 2° e 3° livello per la definizione delle azioni 
sismiche di progetto non devono essere eseguiti nelle aree classificate in classe di fattibilità 4, in quanto 

considerate inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa specifica. Per le 
infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico eventualmente ammesse, la progettazione dovrà essere condotta 

adottando i criteri antisismici del D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”, definendo in 
ogni caso le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. 

Indagini di approfondimento necessarie: sono necessarie indagini geotecniche e geognostiche (IGT), verifiche di 

compatibilità idraulica, valutazione di stabilità dei fronti di scavo e di versante (SV). Tali indagini devono essere 

finalizzate alla progettazione di opere o interventi di protezione e mitigazione del rischio. 

Interventi da prevedere: a fronte di qualsiasi azione sono da prevedere contestualmente interventi di recupero 

morfologico e paesistico ambientale delle aree interessate (IRM). Sono da prevedere in tutti i casi interventi di 

difesa del suolo (DS), la predisposizione di accorgimenti per lo smaltimento delle acque meteoriche e quelle di 

primo sottosuolo (RE), studi per il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro realizzazione 

prima degli interventi ammessi (DP), e studio di compatibilità idraulica degli interventi ed uno studio idraulico per la 

definizione delle aree esondabili nell’intorno dell’area di interesse (SCI).  
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CLASSE 4 – FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI 

SOTTOCLASSE 
TIPOLOGIA DI 

VULNERABILITA’ 
CARATTERI 
DISTINTIVI 

CARATTERI 
LIMITANTI 

PRESCRIZIONI E INDAGINI PREVENTIVE NECESSARIE E 
INTERVENTI DA PREVEDERE IN FASE PROGETTUALE 

4E 

Aree vulnerabili dal 

punto di vista idraulico, 

idrogeologico e che 

presentano scadenti 

caratteristiche 

geotecniche. 

Aree di conoide 

attivo non protetto 

(Ca), bassa 

soggiacenza della 

falda idrica. Terreni 

con scadenti 

caratteristiche 

geotecniche 

(PAI: Ca - PGRA: 

RSCM P3/H) 

Presenza di:  

• aree allagate  

• terreni granulari 

sciolti; 

• terreni saturi 

• falda idrica a bassa 

soggiacenza 

Sono consentite solo opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza 

(idrogeologica o idraulica) dei siti. Gli interventi di sistemazione dovranno privilegiare l’uso di tecniche di 
ingegneria naturalistica. Vigono le limitazioni previste dall’art. 9 – comma 7 delle N.d.A. del PAI (“Limitazioni 
alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico”) 
definite in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici così come definiti nell’Elaborato 2 del PAI e 
come indicati nella Carta dei Vincoli. 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 

365, sono esclusivamente consentiti: 

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, 

così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; 
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della 

pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che 
comportino aumento del carico insediativo; 

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e 

di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della 

sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 

- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei 

fattori incompatibili di interferenza antropica; 

- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 

- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non 

altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente valicato 
dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per 
cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti; 

- l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue. 

Per gli edifici esistenti ricadenti in classe 4 sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di 

demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, 

come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del 

territorio”, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. 
Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 
È fatto salvo quanto previsto per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, che possono essere realizzate 

solo se non altrimenti localizzabili e che dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in 

funzione dello specifico fenomeno che determina la situazione di rischio, attraverso studi di compatibilità con le 
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condizioni di dissesto, secondo quanto previsto dall’Allegato 2 alla D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 “Procedure 
per la valutazione della pericolosità da frana”. Gli approfondimenti di 2° e 3° livello per la definizione delle azioni 
sismiche di progetto non devono essere eseguiti nelle aree classificate in classe di fattibilità 4, in quanto 

considerate inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa specifica. Per le 
infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico eventualmente ammesse, la progettazione dovrà essere condotta 

adottando i criteri antisismici del D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”, definendo in 
ogni caso le azioni sismiche di progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. 

Indagini di approfondimento necessarie: sono necessarie indagini geotecniche e geognostiche (IGT), verifiche di 

compatibilità idraulica, valutazione di stabilità dei fronti di scavo e di versante (SV). Tali indagini devono essere 

finalizzate alla progettazione di opere o interventi di protezione e mitigazione del rischio. 

Interventi da prevedere: a fronte di qualsiasi azione sono da prevedere contestualmente interventi di recupero 

morfologico e paesistico ambientale delle aree interessate (IRM). Sono da prevedere in tutti i casi interventi di 

difesa del suolo (DS), la predisposizione di accorgimenti per lo smaltimento delle acque meteoriche e quelle di 

primo sottosuolo (RE), studi per il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro realizzazione 

prima degli interventi ammessi (DP), e studio di compatibilità idraulica degli interventi ed uno studio idraulico per la 

definizione delle aree esondabili nell’intorno dell’area di interesse (SCI).  
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ARTICOLO 4 – VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA AI SENSI DELLA D.G.R. 25 GENNAIO 
2002 N. 7/7868 E S.M.I. 
 
Il Comune di Buguggiate si è recentemente dotato di uno studio per l’individuazione del 
reticolo principale e minore e relative fasce di rispetto, ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 2002, 
D.G.R. 7/13950 del 2003 e D.G.R. 8/8127 del 2008. 
Lo studio, sottoposto all’iter autorizzatorio presso lo STER di Varese, è stato approvato da 
tale struttura mediante parere ricevuto presso l’Ufficio tecnico comunale. con prot. n. 5349 
cat. 10 classe 5. 
L’approvazione del presente PGT, costituirà, atto di adozione formale del citato studio da 
parte dell’amministrazione comunale.  

Le fasce di rispetto proposte nello studio e approvate dallo STER (riportate in Tavola 7) sono 
così definite (Congeo, 2006): 

- fascia di tutela assoluta, determinata con: 

 A) criterio geomorfologico nei tratti caratterizzati da intensa attività erosiva e/o di dissesto; 

 B) criterio geometrico con una fascia pari a 10 m nei tratti con bassa attività erosiva e 
nelle aree interessate da centri edificati.  

- fascia di protezione, tracciata su base geometrica, che si estende fino a circa 30 m dalla 
fascia di tutela assoluta nel caso A e fino a circa 20 m nel caso B. 

 
Le norme tecniche, definite da Congeo (2006), relative alle fasce di tutela assoluta e di 
protezione sono riportate di seguito: 
 
Fascia di tutela assoluta: 

Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili 
aree di divagazione dei corsi d’acqua, nonché una gestione razionale del territorio e della 
risorsa idrica, si definiscono le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione 
comunale. 

a.1) Sono lavori ed attività vietate quelle previste dall’art. 96 del R.D. n. 523 del 25.07.1904 
ed in particolare: 

➢ lo scavo, il riporto, la trasformazione morfologica delle aree; 
➢ le piantagioni di alberi, siepi ed arbusti; lo sradicamento di piante e ceppaie oltre 

a qualsiasi attività agricola; 
➢ la costruzione di muri anche non sporgenti dal piano di campagna; 
➢ la realizzazione di pescaie e chiuse; 
➢ la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, discariche e cave; 
➢ sono ammesse le recinzioni su paletti e reti da 6 a 10 metri dal piede esterno 

dell’argine fermo restando il divieto assoluto da 0 a 6 metri; 
➢ qualunque intervento che possa essere di danno alle sponde e/o alle opere di 

difesa esistenti 
 
a.2) Interventi ammessi previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da 

parte dell’Amministrazione Comunale. 
    Sono lavori ed attività ammessi: 

➢ interventi di regimazione idraulica con o senza occupazione di suolo demaniale, 
finalizzati ad interventi di protezione, difesa e manutenzione del corso d’acqua; 

➢ ripristino terrazzamenti e strutture di stabilizzazione territoriale esistenti e 
realizzazione di nuove opere di difesa e consolidamento, realizzate anche da 
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privati, purchè supportati da studio e verifica di compatibilità che documenti 
l’effettiva necessità e l’assenza di interferenze negative sull’assetto idrologico, 
idraulico ed idrogeologico; 

➢ scarichi nei corsi d’acqua, realizzati nel rispetto della vigente normativa ovvero 
nei limiti di portata previsti dal D. Lgs 11 maggio 1999 n. 152 e D.G.R. n. 7/7868 
del 25/01/2002, previa valutazione della capacità del corpo idrico di smaltire le 
portate scaricate; 

➢ infrastrutture di rete di pubblico interesse; 
➢ interventi di attraversamento dei corpi idrici. 

 
a.3) Interventi relativi ad edifici, strutture ed infrastrutture esistenti. 

➢ la previsione degli interventi edilizi deve essere vista in considerazione della 
necessaria esclusione di interventi di ampliamento e sopralzo (anche in 
allineamento); 

➢ sono possibili interventi di risanamento conservativo e igienico-sanitario 
 
Fascia di protezione: 

Per tali zone è permesso non solo la realizzazione d’interventi di difesa idrogeologica come 
per le zone di tutela assoluta, ma anche interventi edificatori. 

In tal caso la progettazione dovrà essere accompagnata da uno studio geologico di dettaglio 
teso a definire: 

- gli aspetti geotecnici e/o geomeccanici dei terreni e/o rocce di sedime; 
- gli aspetti concernenti la stabilità del complesso opera-ciglio spondale; 
- gli aspetti idrologici con particolare riferimento all’erosione operata dalle acque di 

scorrimento superficiale dirette verso l’alveo torrentizio;+ 
Tali studi dovranno tener conto di fattori quali: l’orografia, il clima, il suolo e sottosuolo, il 
regime idraulico e la vegetazione. Non ultimo dovranno essere considerati i fattori antropici 
come il periodo di intervento, la possibilità di manutenzione e la modalità di esecuzione del 
lavoro. 
In linea generale non dovranno essere previsti interventi che favoriscano il deflusso 
“selvaggio” delle acque con susseguente erosione lungo il versante e lungo il ciglio torrentizio 
che impediscano l’assorbimento naturale nel suolo. 
 
Il comune ha obbligo di reprimere la realizzazione di opere abusive o difformi a quanto 
autorizzato tramite apposita ordinanza sindacale ai sensi della normativa vigente, con 
diffida  a provvedere alla riduzione in pristino. 
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ARTICOLO 5 – AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE 
 
Nella zona di tutela assoluta (ZTA) valgono le limitazioni d’uso di cui all’art. 94 comma 3 del 
D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” a salvaguardia delle opere di 
captazione: 
 

Comma 3 la zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le 
captazioni; deve avere un’estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di 
captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita 
esclusivamente a opere di captazione e ad infrastrutture di servizio. 

 
La ZTA delle captazioni ad uso idropotabile del comune di Buguggiate sono definite così 
come indicato nella Carta di Vincoli (Tavola 7). 
 
La Zona di Rispetto (ZR) è sottoposta alle limitazioni d’uso previste dall’art. 94 commi 4 e 5 
del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e dalla d.g.r. 10 aprile 2003 n. 
7/12693 “Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, art. 21, comma 
5 – Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo 
umano”. 
 

Comma 4 La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di 
tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare 
qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere 
suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla 
tipologia dell’opera di captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio 
della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei 
seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: 
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di 

tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano 
di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture 
compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle 
risorse idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e 
strade; 

e) aree cimiteriali; 
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al 

consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla 
protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze 

radioattive; 
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
m) pozzi perdenti; 
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/ettaro di azoto 

presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' 
comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

 

Comma 5 Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e 
comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro 
allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. 
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La regione disciplina, all’interno della zona di rispetto, le seguenti strutture o 
attività: 
a) fognature; 
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio; 
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) 

del comma 4. 
 

La Delibera di G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 “Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 
e successive modifiche, art. 21, comma 5 – Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque 
sotterranee destinate al consumo umano” formula i criteri e gli indirizzi in merito: 
• alla realizzazione di strutture e all’esecuzione di attività ex novo nelle zone di rispetto dei 

pozzi esistenti; 
• all’ubicazione di nuovi pozzi destinati all’approvvigionamento potabile. 

 

In particolare, in riferimento alla pianificazione comunale, l’All.1, punto 3 di cui alla delibera 
sopraccitata, fornisce le direttive per la disciplina delle seguenti attività all’interno delle zone 
di rispetto: 
- realizzazione di fognature; 
- realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione; 
- realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio; 
- pratiche agricole. 
 
Per quanto riguarda la realizzazione di fognature (punto 3.1) la delibera cita le seguenti 
disposizioni: I nuovi tratti di fognatura da situare nelle zone di rispetto devono: 

− costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall’interno verso l’esterno e 
viceversa, e recapitare esternamente all’area medesima; 

− essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano 
costituire elemento di discontinuità, quali i sifoni e opere di sollevamento. 
….(omissis) 

− nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto: 
− non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo 

di liquami e impianti di depurazione; 
− è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche 

provenienti da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di 
prima pioggia. 

− per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate nella 
zona di rispetto sono richieste le verifiche di collaudo. 

Nelle zone di rispetto: 
− per la progettazione e la costruzione degli edifici e delle infrastrutture di pertinenza non 

possono essere eseguiti sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la creazione di 
vie preferenziali di possibile inquinamento della falda; 

− le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno interferire con 
la falda captata, …(omissis). 
In tali zone non è inoltre consentito: 

− la realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi non 
gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel sottosuolo; 

− l’insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose; 
− l’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all’interno di parchi e giardini, …(omissis). 
 
Nelle zone di rispetto è consentito l’insediamento di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie, 
fermo restando che: 
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− le infrastrutture viarie a elevata densità di traffico (autostrade, strade statali, provinciali, 
urbane a forte transito) devono essere progettate e realizzate in modo da garantire 
condizioni di sicurezza dallo sversamento ed infiltrazione di sostanze pericolose in falda, 
…(omissis); 

− lungo tali infrastrutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, per il lavaggio di 
mezzi di trasporto o per il deposito, sia sul suolo sia nel sottosuolo, di sostanze 
pericolose non gassose; 

− lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati binari morti adibiti alla sosta di 
convogli che trasportano sostanze pericolose. 

 
Nei tratti viari o ferroviari che attraversano la zona di rispetto è vietato il deposito e lo 
spandimento di sostanze pericolose, quali fondenti stradali, prodotti antiparassitari ed erbicidi, 
a meno di non utilizzare sostanze che presentino una ridotta mobilità nei suoli. 

 
Per le opere viarie o ferroviarie da realizzare in sottosuolo deve essere garantita la perfetta 
impermeabilizzazione delle strutture di rivestimento e le stesse non dovranno interferire con 
l’acquifero captato, …(omissis). 

Nelle zone di rispetto è inoltre vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione, l’utilizzo di 
fertilizzanti di sintesi e di fanghi di origine urbana o industriale. 

 
L’attuazione degli interventi o delle attività di cui all’Art. 94 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e di cui 
al punto 3 – All. 1 della d.g.r. 7/12693/2003 entro le Zone di Rispetto è subordinata 
all’effettuazione di un’indagine idrogeologica di dettaglio che porti ad una ridelimitazione di tali 
zone secondo i criteri temporale o idrogeologico (come da d.g.r. 6/15137/1996) o che 
comunque accerti la compatibilità dell’intervento con lo stato di vulnerabilità della risorsa idrica 
e dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi. 
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ARTICOLO 6 – PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL 
FIUME PO (PAI) 
 
Per le aree interessate da fenomeni di dissesto, riportate nella Carta del dissesto con legenda 
uniformata PAI (Tavola 11) valgono le limitazioni di cui agli art. n. 9, 50, 51, 52 e 53 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico, approvato con 
d.p.c.m. del 24 maggio 2001 e s.m.i. 

Nelle aree Fa (Frana attiva) vigono le limitazioni imposte dall’art. 9 (comma 2): 
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279,convertito in L. 11 
dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti: 
-  gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell’art. 

31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; 
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 

migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza 
cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo; 

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di 
interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di 
interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

-  le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi; 
-  le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici 

essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato 
di dissesto esistente valicato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque 
garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello 
stato di dissesto in essere. 

 
Nelle aree Ca (Area di conoide attivo non protetto) vigono le limitazioni imposte dall’art. 9 
(comma 7): 
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 
dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ca sono esclusivamente consentiti: 
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 

conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 
agosto 1978, n. 457; 

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza 
cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo; 

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di 
interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, 
compatibili con la normativa di tutela; 

- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 
4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 

- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per 
quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici 

essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato 
di dissesto esistente valicato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque 
garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle 
condizioni idrauliche presenti; 

- l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue. 
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Nelle aree Cp (Area di conoide attivo parzialmente protetto) vigono le limitazioni imposte 
dall’art. 9 (comma 8): 
Nelle aree Cp, oltre agli interventi di cui al precedente comma 7, sono consentiti: 
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 della L. 5 

agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume; 
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale; 
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue. 
 
Nelle aree Cn (Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetto) 
vigono le limitazioni imposte dall’art. 9 (comma 9): 

Nelle aree Cn compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche 
conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 
1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di 
compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente. 
 
Nelle aree a rischio molto elevato nel reticolo idrografico principale e secondario nelle 
aree di pianura vigono le limitazioni imposte dall’art. 51: 

1. Nelle aree perimetrate come ZONA B-Pr nell’Allegato 4.1 all’Elaborato 2 di Piano sono 
applicate le disposizioni di cui all’art. 39 delle presenti Norme relative alla Fascia B, richiamate 
ai successivi commi. Dette perimetrazioni vengono rivedute in seguito alla realizzazione degli 
interventi previsti. 
2. Nelle aree della ZONA B-Pr esterne ai centri edificati, sono esclusivamente consentiti: 
- le opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti 

anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze 
rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a 
quote compatibili con la piena di riferimento; 

- gli interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, comportanti anche 
sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli 
potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime; 

- gli interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il 
rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad 
esigenze delle attività e degli usi in atto. 

3. Nelle aree perimetrate come ZONA I nell’Allegato 4.1 all’Elaborato 2 di Piano, esterne ai 
centri edificati, sono esclusivamente consentiti: 
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, 

così come definiti alle lett. a), b), c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza 
aumento di superficie o volume;  

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 
migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno 
atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al recupero strutturale dell’edificio o alla 
protezione dello stesso; 

- la manutenzione, l’ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di 
interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di 
nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico 
insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano 
le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli 
interventi d’emergenza di protezione civile. I progetti relativi agli interventi ed alle 
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realizzazioni in queste aree dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità 
idraulica che dovrà ottenere l’approvazione dell’Autorità idraulica competente; 

- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi 
del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelli di 
valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale 
vigenti; 

- gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei 
fenomeni. 

4. Per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui 
all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione 
del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree 
libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato 
ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del 
relativo perimetro. 
5. Nelle aree della ZONA B-Pr e ZONA I interne ai centri edificati si applicano le norme degli 
strumenti urbanistici generali vigenti, fatto salvo il fatto che l’Amministrazione comunale è 
tenuta a valutare, d’intesa con l’autorità regionale o provinciale competente in materia 
urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo 
strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio. 
 
Le misure di tutela per i complessi ricettivi all’aperto sono regolamentate dall’art. 52 

1. Ai fini del raggiungimento di condizioni di sicurezza per i complessi ricettivi turistici all’aperto 
esistenti, nonché per le costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione nelle aree a 
rischio idrogeologico molto elevato, i Comuni sono tenuti a procedere a una verifica della 
compatibilità rispetto alle condizioni di pericolosità presenti. A seguito di tale verifica 
l’Amministrazione comunale è tenuta ad adottare ogni provvedimento di competenza atto a 
garantire la pubblica incolumità. 
 
Le misure di tutela per le infrastrutture viarie soggette a rischio idrogeologico molto 
elevato sono regolamentate dall’art. 53 

1. Gli Enti proprietari delle opere viarie nei tratti in corrispondenza delle situazioni a rischio 
molto elevato, di cui un primo elenco è riportato nell’Allegato 4 alla Relazione generale del PS 
267, procedono, entro 12 mesi dalla data di approvazione del presente Piano, tramite gli 
approfondimenti conoscitivi e progettuali necessari, alla definizione degli interventi a carattere 
strutturale e non strutturale atti alla mitigazione del rischio presente. 
2. Per tutto il periodo che intercorre fino alla realizzazione degli interventi di cui al precedente 
comma, gli stessi Enti pongono in atto ogni opportuno provvedimento atto a garantire 
l’esercizio provvisorio dell’infrastruttura in condizioni di rischio compatibile, con particolare 
riferimento alla tutela della pubblica incolumità. In particolare definiscono: 
- le condizioni di vigilanza, attenzione, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli 

eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio 
sull’infrastruttura; 

- le eventuali attrezzature di misura necessarie per l’identificazione delle condizioni di cui al 
comma precedente e la conseguente attuazione delle misure di emergenza; 

- le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per garantire la sicurezza 
del funzionamento dell’infrastruttura; 

- le segnalazioni al pubblico delle condizioni di rischio presenti, eventualmente opportune per 
la riduzione dell’esposizione al rischio. 

3. Tale elenco può essere integrato ed aggiornato, su proposta delle Regioni territorialmente 
competenti o dagli Enti interessati, con deliberazione del  Comitato Istituzionale. 
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ARTICOLO 7 – GESTIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI SOTTERRANEE E DI SCARICO 
 
La gestione delle acque superficiali e sotterranee dovrà avere i seguenti obiettivi: 
 
1) la mitigazione del rischio idraulico (allagamento) ad opera delle acque superficiali 

incanalate, secondo i più recenti principi dell’Autorità di Bacino del fiume Po, del PTUA e 
del PTCP (art. 26); 

 
2) la riduzione degli apporti di acque meteoriche provenienti dalle superfici già 

impermeabilizzate o di futura impermeabilizzazione, con differenziazione dei recapiti finali 
a seconda dello stato qualitativo delle acque, favorendo, ove consentito dalla normativa 
vigente e dalle condizioni idrogeologiche, lo smaltimento nel sottosuolo. 

 
3) la salvaguardia dell’acquifero, a protezione dei pozzi di approvvigionamento idrico potabile 

e la pianificazione dell’uso delle acque. 
La pianificazione dell’uso delle acque potrà avvenire: 
- differenziando l’utilizzo delle risorse in funzione della valenza ai fini idropotabili e della 

potenzialità idrica; 
- limitando al fabbisogno potabile in senso stretto l’utilizzo di fonti di pregio; 
- prevedendo l’utilizzo di fonti distinte ed alternative al pubblico acquedotto (es. pozzi 

autonomi di falda ad uso irriguo, igienico-sanitario, industriale e antincendio, recupero e 
riutilizzo di acque meteoriche). 

 
 
ARTICOLO 8 – VERIFICA E TUTELA DELLA QUALITÀ DEI SUOLI 
 
Ogni intervento che preveda il cambio di destinazione d’uso (da industriale o commerciale a 
verde privato o pubblico o residenziale) dovrà essere preceduto dalla effettuazione di indagini 
ambientali preliminari, ai sensi del Regolamento di Igiene comunale (o del Regolamento di 
Igiene Tipo regionale) e del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “ Parte IV titolo V - Norme in materia 
ambientale”, al fine di verificare lo stato chimico-ambientale dei terreni e, se necessario, delle 
acque sotterranee. 
Nel caso di contaminazione accertata (superamento delle concentrazioni soglia di 
contaminazione – Csc) devono essere attivate le procedure di cui al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 
152 “Norme in materia ambientale”, comprendenti la redazione di un Piano di 
caratterizzazione (PdCA) e di un Progetto operativo degli interventi di bonifica in modo da 
ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa 
in sicurezza e/o bonifica del sito. 

 
Indipendentemente dalla classe di fattibilità di appartenenza, stante il grado di vulnerabilità, 
potranno essere proposti e predisposti o richiesti sistemi di controllo ambientale per gli 
insediamenti con scarichi industriali, stoccaggio temporaneo di rifiuti pericolosi e/o materie 
prime che possono dar luogo a rifiuti pericolosi al termine del ciclo produttivo. 

In relazione alla tipologia dell’insediamento produttivo, i sistemi di controllo ambientale 
potranno essere costituiti da: 
• realizzazione di piezometri per il controllo idrochimico della falda, da posizionarsi a monte 

ed a valle dell’insediamento (almeno 2 piezometri); 
• esecuzione di indagini negli strati superficiali del terreno insaturo dell’insediamento, per 

l’individuazione di eventuali contaminazioni in atto, la cui tipologia è strettamente 
condizionata dal tipo di prodotto utilizzato. 

Tali sistemi e indagini di controllo ambientale saranno da attivare nel caso in cui nuovi 
insediamenti, ristrutturazioni, ridestinazioni abbiano rilevanti interazioni con la qualità del 
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suolo, del sottosuolo e delle risorse idriche, e potranno essere richiesti dall’Amministrazione 
Comunale ai fini del rilascio di concessioni edilizie e/o rilascio di nulla osta esercizio attività, ad 
esempio nei seguenti casi: 

• nuovi insediamenti produttivi potenzialmente a rischio di inquinamento; 
• subentro di nuove attività in aree già precedentemente interessate da insediamenti 

potenzialmente a rischio di inquinamento per le quali vi siano ragionevoli dubbi di una 
potenziale contaminazione dei terreni; 

• ristrutturazioni o adeguamenti di impianti e strutture la cui natura abbia relazione diretta o 
indiretta con il sottosuolo e le acque, quali ad esempio rifacimenti di reti fognarie interne, 
sistemi di raccolta e smaltimento acque di prima pioggia, impermeabilizzazioni e 
pavimentazioni, asfaltatura piazzali, rimozione o installazione di serbatoi interrati di 
combustibili ecc… 

 
La gestione delle terre e rocce da scavo in fase di cantiere dovrà seguire i dettami dell’art. 186 
del D.Lgs. 152/06 e dalle successive norme che lo hanno parzialmente modificato e integrato 
(D.M. 161 del 2012, L 24/06/2013 n.71 e legge 9/8/2013 n.98 conversione del D.L. 69/13). 
Nello specifico, per le opere non soggette a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) o AIA 
(Autorizzazione Integrata Ambientale) non si applica il D.M. 161/2012 ma l’art. 41-bis della 
legge 98  dell’agosto 2013. 
 
 
 
Varese, Ottobre 2018 
 
 

        
   Dott. Geol. P. Davide Fantoni            Dr. Geol. Alessandro Uggeri 
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