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1 CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRODOTTE DALLA PROVINCIA DI 

VARESE - D.G.P. N. 2012/512 

 

In relazione alle osservazioni formulate dalla Provincia di Varese, Settore Territorio e 

Urbanistica, con D.G.P. n. 2012/512 (allegato in appendice alla presente) nell’ambito 

dell’iter del Piano di Governo del Territorio si forniscono nel seguito le conseguenti note, 

indicando le controdeduzioni e le eventuali integrazioni, seguendo alla lettera i punti esposti 

nella documentazione provinciale: 

A seguito della trasmissione dello Studio “DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE 

GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO DEL PIANO DI GOVERNO 

DEL TERRITORIO l.r. 12/2005” – AGOSTO 2012 - del Comune di Lozza (VA) a supporto 

del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/2005 alla Provincia di Varese, 

Settore Territorio e Urbanistica, per la “VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ CON IL PIANO 

TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE RELATIVA AL PIANO DI GOVERNO 

DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LOZZA” e della conseguente emissione della suddetta 

valutazione con D.G.P. n. 2012/512 (di cui l’Allegato 1 è riportato in appendice), è stata 

prodotta la presente relazione integrativa contenente il recepimento delle osservazioni 

provinciali per il completamento dell’iter di adozione dello Studio Geologico a supporto 

della pianificazione urbanistica comunale. 

 

1.1 Controdeduzioni al Paragrafo 4.10 “Risorse Idriche – Rischio Idraulico – 

Assetto Idrogeologico” 

 

Il Paragrafo 4.10 “RISORSE IDRICHE – RISCHIO IDRAULICO – ASSETTO IDROGEOLOGICO” evidenzia 

le osservazioni legate strettamente alle gestione della risorsa acqua e ai vincoli normativi 

derivanti dal suo uso e sfruttamento. 

Il primo capoverso “Tutela e gestione delle risorse umane” asserisce che il bilancio idrico 

redatto per il Comune di Crosio della Valle garantisce la sostenibilità circa lo sfruttamento 

attuale e futuro delle risorse idriche disponibili entro tale territorio. 



ABM Studio Geologico Associato 
Sede legale: Via N. Martignoni, 1 Fraz. Gornate Sup. − 21043 Castiglione Olona (VA) 
Sede operativa: Via Europa, 33 − 21040 Morazzone (VA) 
Tel. & Fax 0332 462004  
Mail: info@abmgeo.it − Web: www.abmgeo.it 
 

P.IVA: 02770530125 
Dott. Geol. Luca Arieni          −          Dott. Geol. Marco Canavesi 

A B M - St udi o Geol

og
ic

o 
As

so
ci

at
o

Il secondo capoverso “Zone di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile” riporta la 

mancanza nell’Allegato 6 “Carta dei vincoli” della zona di rispetto (definita con criterio 

temporale – isocrona 60 gg) del Pozzo Coleda, perforato in comune di Daverio. Tale fascia 

viene aggiunta (come riportato anche successivamente) nell’allegato in oggetto. 

Il capoverso successivo “Ulteriori considerazioni” presenta una serie di considerazioni 

generali inerenti la materia del rischio e della tutela della risorsa acqua; le norme citate 

vengono riportate nel capitolo conclusivo della relazione tecnica (Cap. 11 – Norme 

geologiche di piano). 

Nell’ultimo capoverso “Recapito delle acque reflue” sono riportate le norme da rispettare in 

materia di tutela delle acque dall’inquinamento. In riferimento ai punti 4 e 5 di questo 

capoverso, sono state riportate sugli Allegati 3A (Carta idrogeologica) e 7 (Carta di sintesi) 

le aree non servite da pubblica fognatura, che permettono una migliore definizione degli 

agglomerati; gli agglomerati così individuati si ritiene costituiscano un aggiornamento a 

quando deliberato dall’Assemblea del Consorzio ATO (delibera n. 51 del 27/09/2011), 

pertanto sarà necessario comunicare tali aggiornamenti, una volta giunti all’approvazione 

del PGt, all’Autorità competente (Autorità d’Ambito della Provincia di Varese), così come 

suggerito al punto 5 del capoverso in oggetto. 

 

1.2 Controdeduzioni all’Allegato 1 del D.G.P. N. 2012/512 

 

Le integrazioni hanno riguardato i seguenti elementi: 

1. Relazione tecnica 

2. Allegati cartografici, in particolare 

 Allegato 5 – Carta degli scenari di pericolosità sismica locale; 

 Allegato 6 – Carta dei vincoli; 

 Allegato 7 – Carta di sintesi; 

 Allegato 8 – Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano; 

3. Altre osservazioni 
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1 RELAZIONE TECNICA 

1) E’ stata inserita una spiegazione delle metodologie per la determinazione del grado di 

vulnerabilità degli acquiferi nel capitolo 5; 

2) Relativamente a tali osservazioni si sono corrette le inesattezze relative alle indicazioni 

in materia di analisi sismica come riportate sulla D.G.R. 9/2616 del 15/12/2011. Le 

modifiche hanno riguardato i paragrafi 7.2, 7.3 e 7.5 e principalmente: 

 l’analisi di II livello nelle zone sismiche 4 deve esser condotta solo per le zone PSL 

Z3 e Z4, e non solo, come riportato nella relazione precedente, per gli edifici 

strategici e rilevanti, indipendentemente dalla zona PSL; 

 l’analisi di III livello non deve venir condotta (come erroneamente riportato nella 

relazione precedente) per le zone PSL Z5, perché la normativa esclude già la 

realizzazione di edifici in tali zone; 

 gli scenari PSL Z2 e Z2*  vengono rinominati e uniformati secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente (D.G.R. 9/2616 del 15/12/2011); vengono rinominati 

rispettivamente come scenario Z2b e Z2a; 

 le classi di pericolosità non sono più previste dalla normativa, pertanto le indicazioni 

in merito a queste vengono rimosse dalla relazione tecnica. 

3) Capitolo 8 ”Carta dei vincoli e dei provvedimenti di tutela”: si apportano le seguenti 

correzioni: 

 si decide di lasciar inseriti i vincoli ambientali relativi i D.Lgs. 42/2004 e D.Lsg.156-

157/06, allo scopo di fornire una migliore lettura delle limitazioni esistenti alle 

variazioni di utilizzo del suolo; 

 si riporta una breve descrizione relativa alle carte RIS3 e RIS4 del PTCP, in modo da 

evidenziare che i dati riportati su tali carte non interessano il territorio comunale di 

Crosio della Valle; 

 viene inserito nelle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili il pozzo n° 2 

del comune di Daverio ubicato nel territorio dello stesso Comune, ma con fascia di 

rispetto ricadente in Crosio della Valle; 
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4) Capitolo 11 “Norme geologiche di piano”: si correggono i riferimenti degli scenari PSL 

Z2 e Z2* secondo quanto modificato e riportato al punto 2 del presente documento; 

si correggono gli errori di numerazione dei capoversi relativi al paragrafo 4.4 “Norme 

relative agli ambiti di amplificazione sismica locale”. 

 

2 ALLEGATI CARTOGRAFICI 

1) Allegato 5 “Carta degli scenari di pericolosità sismica locale”: viene rettificata la 

legenda aggiornando le modifiche al punto 2 sopra riportato e vengono tolte le classi 

di pericolosità agli scenari PSL, in quanto non più previste dalla normativa; 

2) Allegato 6 “Carta dei vincoli”: viene aggiunta, come suggerito da ASPEM, la fascia di 

rispetto individuata con criterio temporale, la fascia di rispetto della captazione n° 2 

“Pozzo Coleda” presente sul territorio comunale di Daverio e posta a servizio dello 

stesso comune; 

3) Allegato 7 “Carta di sintesi”: si aggiunge la porzione mancante relativa alle aree a 

bassa soggiacenza della falda nello spigolo nord-orientale del territorio comunale di 

Crosio della Valle; 

4) Allegato 8 “Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano”: viene sovrapposto il 

mosaico delle aree soggette ad amplificazione sismica.  

In merito a quanto suggerito per l’inserimento delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua 

nella classe 4, si ritiene che tale suggerimento non sia corretto, in quanto la normativa 

prevede un inserimento delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua in classe 4 solo in 

assenza di definizione del regolamento di polizia idraulica di cui alla D.G.R. 

7/7868/01. Per il Comune di Crosio della Valle tale regolamento, che ricordiamo 

essere uno strumento di pianificazione sovraordinata rispetto alla fattibilità geologica 

s.l., esiste ed è vigente, pertanto è stato unicamente evidenziato con un soprassegno 

relativo alle fasce di rispetto dei corsi d’acqua sulla carta della fattibilità per le azioni 

geologiche di piano. 
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3 ALTRE OSSERVAZIONI 

Si fa notare che nell’Allegato 5 “Carta degli scenari di pericolosità sismica locale” sono state 

riprofilate nella parte nord del territorio le aree degli scenari PSL, in modo da ottenere una 

sovrapposizione morfologica e litologica adeguata e concorde con quanto riportato 

nell’Allegato 8 “Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano”. 

 

2 CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRODOTTE DA ASL VARESE 

In riferimento alle osservazioni redatte dall’Azienda Sanitaria Locale (prot. n. 

2012/014ISP0076714) si sono realizzate le seguenti integrazioni: 

- punto 3: si fa notare che le norme circa la tutela della qualità dei suoli vengono 

riportate all’Articolo 8 delle Norme Geologiche di Piano; 

- punto 5: per quel che concerne le aree servite e non dal sistema fognario, si 

rammenta che gli Allegati 3A (Carta idrogeologica) e 7 (Carta di sintesi) riportano le 

aree non servite da pubblica fongatura. Per ulteriori approfondimenti si rimanda 

all’ultimo capoverso del Cap. 2 del presente documento di controdeduzione. 

 

3 CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRODOTTE DA ASPEM VARESE 

In riferimento alle osservazioni redatte da ASPEM (rif. prot. n. 16283 del 31/08/2012), si 

aggiunge sull’Allegato 6 “Carta dei vincoli” la fascia di rispetto definita con criterio 

temporale (isocrona 60 gg) relativa al pozzo 2 “Coleda” del comune di Daverio. 

 

4 CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRODOTTE DA ARPA LOMBARDIA – 

DIP. DI VARESE 

Per quanto riguarda le osservazioni redatte da ARPA Lombardia – Dipartimento di Varese 

(rif. prot. Comune di Crosio della Valle n. 2026 del 22/10/2012), si controdeduce quanto 

segue: 

- Per quanto riguarda il bilancio idrico, è stato unicamente segnalata la necessità di 

monitorare la qualità delle acque prelevate ed immesse in rete: a questo riguardo si 
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dovrà procedere all’esecuzione di analisi chimico-fisiche sulle acque con cadenza 

quantomeno semestrale; 

- Per quanto riguardo il sistema di smaltimento e depurazione dei reflui si rimanda ai 

redattori del PUGSS e del Piano dei Servizi; 

- Relativamente ai corpi idrici superficiali ed al loro stato qualitativo si rimanda al 

Rapporto Ambientale di VAS, all’interno del quale dovrebbero essere trattati gli 

aspetti ambientali dell’idrografia superficiale; 

- Il capoverso successivo riguarda la caratterizzazione idromorfologica dei corsi 

d’acqua e la loro elaborazione cartografica: come già detto e giudicato 

positivamente da ARPA, le considerazioni a carattere geomorfologico ed idraulico 

sui corsi d’acqua sono riportate in Allegato 2 “Carta della Dinamica 

geomorfologica” ed in Relazione Tecnica ai capitoli 4.2 e 5.6, ribadendo che non 

sono previste nuove urbanizzazioni in prossimità della Roggia Bonaga. 

Relativamente alle norme di prevenzione del rischio idraulico, trattandosi di corsi 

d’acqua secondari non soggetti a delimitazione delle Fasce Fluviali PAI, esse sono 

contenute nella Relazione Tecnica al capitolo 11 nei seguenti articoli: art. 3.2.3 

“Sottoclasse IIIc - aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali o 

allagabili con minore frequenza”, art. 5 “Vincoli e Norme di Polizia Idraulica” e art. 

7 “Gestione acque superficiali, sotterranee, scarichi”. 

 

 

      Per ABM Studio Geologico Associato 

       Dott. Geol. Luca Arieni 
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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 PREMESSA 

 

Il Comune di Crosio della Valle (Provincia di Varese) ha affidato allo Studio 

Geologico Associato ABM l’incarico per l’aggiornamento dello studio geologico del 

territorio comunale in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia ed in 

particolare con quanto previsto dalla L.R.12/2005, art. 57, comma 1 e succ. modifiche 

a seguito dell’avviamento delle procedure per la redazione del Piano di Governo del 

Territorio. 

In particolare il presente lavoro è stato redatto anche in recepimento dello 

studio, redatto da altri professionisti, inerente la definizione del Reticolo Idrico Minore 

di competenza comunale in ottemperanza alla D.G.R. del 25 gennaio 2002 n. 7/7868 

“Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla 

polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 

114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni di polizia idraulica” e alle 

successive modifiche ed integrazioni (D.G.R. 1 agosto 2003 - n. 7/13950 – “Modifica 

della D.G.R. 25 Gennaio 2002, n. 7/7868”, d.g.r. 1 ottobre 2008, n. VIII/8127: 

“Modifica reticolo idrico principale determinato con d.g.r. 7868/2002”). 

 

1.2 SCOPO DEL LAVORO 

 

Obiettivo della relazione e degli elaborati cartografici ad essa allegati è quello 

di definire la componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale 

(e, ove necessario, di un suo ragionevole intorno) e di assegnare, in raccordo con gli 

strumenti di pianificazione sovraordinata, le prescrizioni relative alle limitazioni e norme 

d’uso nell’ottica di contribuire alla prevenzione del dissesto idrogeologico e di fornire 
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agli Amministratori gli strumenti più adatti per esercitare il governo del territorio 

secondo un approccio multidisciplinare che supera il semplice concetto di 

pianificazione urbanistica. 

In base a quanto appena esposto si deduce quindi che tutto il materiale 

prodotto e le informazioni o i dati deducibili dagli elaborati descrittivi o dalla 

cartografia allegata al presente documento hanno puramente una funzione di supporto 

alla pianificazione urbanistica e territoriale e non possono essere considerati come 

esaustivi di problematiche geologico–tecniche specifiche; pertanto non possono venire 

utilizzati per la soluzione di problemi progettuali a carattere puntuale e non devono in 

alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini di approfondimento in 

ottemperanza al d.m. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni” e 

successive modifiche. 

Le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 

(limitatamente ai casi consentiti) 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). 

 

1.3 ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO 

 

Conformemente alle normative vigenti ed in accordo alle indicazioni riportate 

nella D.G.R. 15.12.2011 n. VIII/2616 inerente all’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. VIII/1566 il presente studio 
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nel suo complesso sarà articolato in diverse fasi in logica successione come di seguito 

indicato: 

1 – FASE DI ANALISI 

4 Ricerca storica e sintesi bibliografica: è stata effettuata una raccolta 

ordinata della bibliografia geologica esistente relativa al territorio comunale (e ad un 

suo ragionevole intorno rappresentativo) e di tutto il materiale ritenuto significativo ai 

fini dello studio, reperito presso l’Ufficio Tecnico del comune di Crosio della Valle 

comprendente sia relazioni tecniche di Società e/o Studi privati che hanno operato 

nell’ambito del territorio comunale che elaborati vari relativi a lavori ed opere 

pubbliche. 

Le informazioni raccolte in questa fase hanno permesso di definire in via almeno 

preliminare i principali lineamenti litostratigrafici e geomorfologici del territorio e le sue 

fondamentali caratteristiche idrogeologiche e geologico-tecniche. 

4 Fase di approfondimento/integrazione: costituisce il valore aggiunto 

operato dal professionista per l’integrazione e il completamento dei dati raccolti nella 

fase precedente attraverso una campagna di sopralluoghi e rilevamenti in sito finalizzati 

a: 

- verificare nel dettaglio le facies dei terreni utilizzando sia spaccati naturali 

(terrazzi morfologici, alvei fluviali, …) che artificiali (scavi per la realizzazione di edifici, 

intagli stradali, …) confrontando i dati raccolti con le indicazioni ricavate dalla 

bibliografia e con le stratigrafie di pozzi idrici, sondaggi o altre indagini geognostiche 

- verificare lo sviluppo dei processi geomorfologici, con particolare 

attenzione ad una loro potenziale evoluzione ed interferenza con le aree attualmente 

urbanizzate o suscettibili di futura espansione urbanistica; 

- distinguere e classificare i tipi e i processi geomorfologici individuati in 

base alla causa predisponente (gravità, acque correnti superficiali, …) e allo stato di 

attività. 

Le informazioni così raccolte hanno costituito la base per la successiva 

predisposizione di una cartografia di inquadramento alla scala opportuna con 
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definizione degli elementi litologici, geotecnici, pedologici, geomorfologici, idrografici 

e idrogeologici esistenti. 

Tale fase comprende anche l’analisi della sismicità del territorio e l’elaborazione 

della carta della pericolosità sismica locale. 

2- FASE DI SINTESI/VALUTAZIONE 

Tale fase è definita tramite la carta dei vincoli, che individua le limitazioni d’uso 

del territorio derivanti da normative in vigore di contenuto prettamente geologico e da 

pianificazione sovraordinata (PAI, PTCP) e la carta di sintesi, che propone una 

zonazione del territorio in funzione dello stato di pericolosità geologico-geotecnica e 

della vulnerabilità idraulica, geomorfologica e idrogeologica. 

3- FASE DI PROPOSTA 

Consiste nella redazione della carta di fattibilità geologica delle azioni di piano 

e delle norme geologiche di attuazione e prevede modalità standardizzate di 

assegnazione della classe di fattibilità agli ambiti omogenei per pericolosità geologica 

e geotecnica e vulnerabilità idraulica e idrogeologica individuati nella fase di sintesi, al 

fine di garantire omogeneità e obiettività nelle valutazioni di merito tecnico; alle classi 

di fattibilità individuate si intendono sovrapposti gli ambiti soggetti ad amplificazione 

sismica locale che non concorrono a definire la classe di fattibilità, ma ai quali é 

associata una specifica normativa che si concretizza nelle fasi attuative delle previsioni 

del PGT. 

 

1.4 CARTOGRAFIA 

 

Per la redazione dello studio sono state impiegate o semplicemente consultate le 

seguenti basi cartografiche: 

- rilievo aerofotogrammetrico comunale alla scala 1:2.000 elaborato con riprese 

aeree 2011. 
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2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

 

Il comune di Crosio della Valle è situato nella porzione centro orientale della 

provincia di Varese delimitato ad occidente dal Canale Caregò. 

I confini comunali sono: a Nord si trova il comune di Daverio, a Nord-Est il 

comune di Azzate, a Est il comune di Sumirago, a sud il centro abitato di Mornago e a 

Ovest il comune di Casale Litta. 

Il territorio ha un’estensione complessiva di circa 149 ettari e le quote 

altimetriche variano da un minimo di 290 m s.l.m. in corrispondenza della piana 

alluvionale del Canale Caregò ad un massimo di circa 350 m s.l.m. in corrispondenza 

della parte centro-orientale del territorio per un dislivello complessivo di poco inferiore 

a 60 m. 
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PARTE PRIMA - FASE DI ANALISI 
 

 

3. ANALISI GEOLOGICA 

 

3.1 GENERALITA’ 

 

Ad un primo inquadramento a grande scala il settore di indagine ricade in una 

posizione definibile “di transizione” fra le formazioni carbonatiche mesozoiche che 

costituiscono i rilievi montuosi a nord del Lago di Varese e l’alta pianura terrazzata che, 

verso sud, tende a raccordarsi al Livello Fondamentale. 

Il territorio comunale di Crosio della Valle è inserito nel territorio di pertinenza 

delle Prealpi Lombarde Occidentali, in un contesto geologico contraddistinto dalla 

presenza di depositi glaciali e fluvio-glaciali quaternari impostati su un substrato 

lapideo appartenente alla Formazione della Gonfolite. Il basamento delle Prealpi 

Lombarde Occidentali è a sua volta costituito da rocce metamorfiche di età ercinica 

ricoperte da una serie di corpi rocciosi che rappresentano un lasso di tempo che va dal 

Paleozoico al Cenozoico.  

Tale successione è caratterizzata alla base da rocce vulcaniche del Permiano, 

nella porzione centrale da dolomie e calcari Triassico-Giurassici e in parte Cretacei cui 

fanno seguito marne, arenarie e conglomerati che occupano parte del Cretaceo e del 

Cenozoico. 

Il settore centrale delle Prealpi Lombarde Occidentali, dove ricade il territorio 

comunale di Crosio della Valle, risulta interessato quasi esclusivamente dalla 

successione Cenozoica: questa è individuabile in affioramenti limitati e ubicati in 

corrispondenza di profonde incisioni vallive o di rilievi morfologici, evidenti all’interno 

di un paesaggio collinare modellato dall’azione glaciale, di cui ne costituisce 
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l’ossatura. La successione Cenozoica è di chiara origine marina e la Formazione della 

Gonfolite, costituita da arenarie e conglomerati, ne rappresenta la porzione intermedia 

di età oligo-miocenica. Tutta la serie Cenozoica è stata successivamente coinvolta nelle 

fasi deformative neoalpine, la cui testimonianza è rappresentata dalle inclinazioni degli 

strati della Gonfolite. Le rocce detritiche cenozoiche sono costituite da clasti derivati 

dall’erosione della catena alpina emersa: infatti, la Gonfolite è caratteristica per gli 

elementi granodioritici e dioritici di notevoli dimensioni, provenienti dal Plutone tardo-

alpino della Val Masino – Val Bregaglia (“Ghiandone” – “Serizzo”). Successivamente, a 

partire dal Pliocene, le glaciazioni quaternarie, con le loro azioni di erosione, trasporto 

e rideposizione, hanno modellato ulteriormente il territorio, dando origine alla 

morfologia attuale; si possono infatti riconoscere dossi morenici allungati in direzione 

circa E-W, impostati sul substrato gonfolitico. Questi rilievi sono circondati da ampie 

piane fluvio-glaciali a morfologia pianeggiante o debolmente ondulata (Canale 

Caregò/Torrente Strona – Roggia Bonaga).  

La storia geologica recente invece è rappresentata dalla sedimentazione 

nelle aree a bassa energia dei principali corsi d’acqua di depositi alluvionali. 

 

3.2 CARTA DI INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

 

La carta di inquadramento geologico (Allegato 1 alla scala 1:2.000) è stata 

redatta sulla base del rilevamento di dettaglio esteso a tutto il territorio comunale e alle 

aree contermini e sintetizzata su base topografica stralciata del rilievo 

aerofotogrammetrico comunale (aggiornamento dei voli al 2011). 

Per la classificazione dei corpi geologici affioranti, le cui caratteristiche più 

rappresentative verranno descritte nel prosieguo del capitolo, sono state adottate le 

“Unità Allostratigrafiche” (Autin, 1992; Bini, 1994) formalizzate dagli Autori che si sono 

occupati del rilevamento di dettaglio dell’Anfiteatro del Verbano (Fig.1). 
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Relativamente al significato dei termini utilizzati per la classificazione dei corpi 

geologici si precisa in proposito che si intende per Unità allostratigrafica un corpo di 

rocce sedimentarie cartografabile, definito ed identificato sulla base di discontinuità che 

lo delimitano. 

Si intende invece per Alloformazione l'unità fondamentale della classificazione 

allostratigrafica; essa comprende i sedimenti appartenenti ad un determinato evento 

deposizionale; l’Allogruppo rappresenta infine l'unità allostratigrafica di rango 

immediatamente superiore all'alloformazione. 
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Figura 1: Carta geologica dell’Anfiteatro del Verbano (da Geol. Insubr 2/2 – 1997) 
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3.2.1 Descrizione delle unità cartografate 

Di seguito si propone una descrizione delle caratteristiche più rappresentative 

delle formazioni cartografate, che trovano riscontro sulla carta di inquadramento 

geologico dell’ Allegato 1. 

 

UNITA’ POSTGLACIALI 

 

AREA DI RIPORTO ANTROPICO (Rip)  

Litologia: terreni di riporto antropico eterometrici, costituiti per lo più da ghiaie, 

sabbie e ciottoli in proporzione variabile in matrice limoso-sabbioso-argillosa. 

Morfologia: aree evidentemente rimaneggiate, generalmente pianeggianti, a 

seguito di modellamento antropico.  

Area di affioramento: nel territorio esaminato è identificata in una piccola 

porzione della zona industriale, su via Caregò. 

 

DEPOSITI ALLUVIONALI (Al)  

Litologia: in questa unità sono comprese due tipologie di deposti:  

• Alluvioni torbose: limi, argille e torbe con laminazioni pianoparallele ed 

intercalazioni di strati sottili di sabbie e sabbie ghiaiose; occupa le vaste 

aree pianeggianti a lato del Canale Caregò. 

• Alluvioni recenti e attuali: ghiaie e ciottoli ben selezionate senza matrice, 

ghiaie fini con sabbia grossolana e matrice limosa, alternanze con limi 

sabbiosi e sabbie laminate con livelli argillosi e torbosi locali. E’ presente 

in limitate aree in prossimità dell’alveo dei principali corsi d’acqua. 

Morfologia: piana fluvioglaciale ed alluvionale del Canale Caregò, con 

drenaggio difficoltoso, fenomeni di ristagno idrico o emergenze idriche diffuse. Antiche 

aree umide o palustri. 
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Area di affioramento: nel territorio esaminato affiora nella parte nord 

occidentale, lungo le aree pianeggianti legate agli eventi alluvionali della piana del 

Canale Caregò. 

 

ALLOGRUPPO DI BESNATE 

Nell’ambito di tale formazione che racchiude più episodi glaciali e che presenta 

facies variabili di till, depositi fluvioglaciali e glaciolacustri vengono individuate sul 

territorio in oggetto solo  le facies appartenenti all’unità di Mornago. 

 

UNITA’ DI MORNAGO (facies fluvioglaciale – Mo-fg)   

Litologia: ghiaie a supporto di clasti con matrice sabbiosa; sabbie e sabbie 

limose massive con rari ciottoli; sabbia grossolana e ghiaia con ciottoli a gradazione 

inversa o diretta; sabbie fini laminate nelle aree leggermente depresse. Verso il basso 

possibile presenza di sabbie arenacee a cemento carbonaceo. Profilo di alterazione 

sviluppato con spessori fino a 3 m (50% clasti alterati, cortex millimetrici o argillificati). 

Copertura loessica presente. 

Morfologia: aree subpianeggianti o a bassa acclività corrispondenti alla quota 

media di circa 300 m s.l.m. 

Area di affioramento: sono collocati nella parte centro-occidentale del territorio. 

 

UNITA’ DI MORNAGO (facies glaciale – Mo-gl)  

Litologia: diamicton massivo di colore giallastro a supporto di matrice limosa o 

sabbiosa, non stratificato, normal consolidato, con clastici eterometrici anche di 

notevoli dimensioni (“massi erratici”). Profilo di alterazione sviluppato con spessore fino 

a 3 metri. Copertura loessica sempre presente (limi massivi, con rari ciottoli). 

Morfologia: aree ad acclività da bassa a media, corrispondente al dosso 

morenico di Crosio, a quote variabili tra 305 e 350 m s.l.m. 

Area di affioramento: nel territorio esaminato, gli affioramenti di tale formazione 

sono stati rilevati sui versanti della dorsale principale. 
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UNITA’ DI MORNAGO con COPERTURA PLIOCENICA (Mo-cop) 

Litologia: caratteristiche simili ai depositi fluvioglaciali sopra descritti. Il carattere 

distintivo è una sottile copertura (max qualche metro) di depositi fluvioglaciali 

dell'Alloformazione di Cantù, contraddistinti da ghiaie medie stratificate a supporto di 

matrice sabbiosa intercalate a lenti limoso-sabbiose fino ad argillose. Si distingue per 

l'assenza delle coperture loessiche e il minore spessore del profilo di alterazione, fino 

ad assenti. 

Morfologia: piana fluvioglaciale ed alluvionale della Roggia Bonaga. 

Area di affioramento: nel territorio esaminato, l’unità in oggetto affiora alla base 

orientale della dorsale morenica principale che attraversa il comune in direzione circa 

NNE-SSW. 

 

ALLOGRUPPO DI BESNATE (facies indifferenziata – Be-ind) 

Litologia: depositi fluviali e fluvioglaciali dell’Allogruppo di Besnate con 

caratteristiche litologiche simili alle precedenti ma con caratteristiche peculiari del 

profilo di alterazione, del colore della matrice e della copertura loessica. 

Morfologia: aree ad acclività da bassa a media verso le porzioni orientali del 

territorio comunale. 

Area di affioramento: affiora lungo il confine orientale del territorio col comune 

di Sumirago 

 

3.2.2 Descrizione delle unità sepolte. 

 

Gonfolite (Oligocene-Miocene): rappresenta il substrato roccioso, di origine 

sedimentaria, che costituisce il fondo della paleovalle in cui si sono impostati gli 

scaricatori glaciali (Canale Caregò e Roggia Bonaga). 
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Litologicamente prevalgono conglomerati e arenarie a supporto clastico (più 

raramente a supporto di matrice) e grado di cementazione piuttosto variabile, con clasti 

spesso arrotondati, poligenici (esotici cristallini con tonaliti, gneiss, graniti e anfiboliti 

mentre più rari sono gli elementi calcarei) ed eterometrici, con dimensioni variabili dal 

centimetro al metro. 

Spesso il substrato gonfolitico presenta una porzione alterata (cappellaccio) 

caratterizzata da un maggior grado di fratturazione. 

In tutta la zona a sud del Lago di Varese il substrato roccioso presenta una 

conformazione piuttosto articolata caratterizzata dalla presenza di culminazioni (dossi) 

separate da incisioni più o meno larghe e profonde (paleovalli), che hanno giocato un 

ruolo fondamentale nel direzionare il fronte del ghiacciaio durante i vari episodi di 

avanzamento e ritiro. La figura 2 rappresenta queste strutture del substrato gonfolitico e 

l’andamento delle cerchie moreniche che influenzano l’area del territorio comunale di 

Crosio della Valle. 
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Figura 2: Schema dell’area a sud del Lago di Varese dove vengono  rappresentati i dossi gonfolotici (A) e 
le morene frontali delle fasi glaciali Alloformazione di Golasecca (1), Alloformazione di Sumirago (2) e 

Unità di Mornago (3) appartenenti all’Allogruppo di Besnate. Il cerchio rosso la posizione di Crosio della 
Valle (compresa entro il lato orientale dell’Unità di Mornago) (Geol. Insubr 2/2, 1997)
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4. ANALISI GEOMORFOLOGICA 

 

Il territorio comunale di Crosio della Valle è inserito in un contesto collinare, 

dove dossi morenici (legati alle fasi di avanzata e ritiro del Ghiacciaio Verbano, 

rappresentate dalle quote più elevate del territorio comunale) si alternano a piane 

fluvioglaciali di modesta estensione. Le avanzate glaciali più recenti, legate agli eventi 

delle glaciazioni Riss e Würm hanno deposto i sedimenti che fanno riferimento 

all’Allogruppo di Besnate (di cui fa parte l’unità di Mornago) sigillando e cicatrizzando 

tutti i caratteri morfologici precedentemente esistenti. Ciò implica che le forme 

attualmente presenti sul territorio risalgono a queste fasi glaciali appena citate e sono 

caratterizzate per lo più da cordoni morenici e terrazzi. Le depressioni intermoreniche 

rappresentano le aree in cui si sono impostati gli scaricatori glaciali che, deponendo i 

materiali, hanno generato le aree pianeggianti attualmente presenti, obliterando così le 

preesistenti morfologie. 

Per quel che riguarda i cordoni morenici, durante la campagna di rilievi su 

terreno, sono stati definiti due ordini principali: 

- al primo ordine appartiene il solo terrazzo su cui sorge il nucleo abitativo 

di Crosio della Valle, che taglia il territorio in direzione NE-SW, per poi assumere una 

direzione N-S nella porzione settentrionale del territorio comunale. Tale rilievo, definito 

anche come “Morena di Crosio” o “Dosso di Crosio”, e identificato nel capitolo 

precedente come “dorsale morenica principale”, raggiunge le quote massime di 341 m 

s.l.m (nella porzione estremamente meridionale) e di 348 m s.l.m. nella porzione 

settentrionale, avendo una quota media nel centro abitato di circa 320-325 m s.l.m. Si 

presume possa riferirsi alla massima avanzata glaciale dell’Episodio Mornago. 

- il secondo ordine è rappresentato dai rilievi morenici “minori” presenti ad 

occidente della Morena di Crosio ed emergenti dalla piana fluvioglaciale. Si tratta di 

rilievi di piccole dimensioni, tutti con una direzione circa NE-SW, aventi una quota 
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media di circa 300-302 m s.l.m., fatta eccezione per la cresta più nord-occidentale che 

raggiunge una quota di 308 m s.l.m. A differenza del rilievo di ordine superiore, queste 

creste sono riconducibili alle fasi di ritiro dell’Episodio Mornago. Un terrazzo di 

secondo ordine è presente anche nella zona meridionale e delimita la valle della 

Roggia Bonaga. 

Per quel che riguarda le piane fluvioglaciali presenti nel territorio, quella 

principale è senza dubbio la piana su cui sorge l’area industriale del comune, passante 

lateralmente alla piana alluvionale del Canale Caregò. È presente anche una piana 

fluvioglaciale di minore estensione entro i limiti comunali nella parte meridionale del 

territorio, subito a oriente della Morena di Crosio. 

 

4.1 CARTA DELLA DINAMICA GEOMORFOLOGICA 

 

La carta della dinamica geomorfologica (Allegato 2) è stata redatta sulla base 

del rilevamento esteso a tutto il territorio comunale e, ove necessario, alle aree ad esso 

adiacenti, sintetizzato quindi sul rilievo aerofotogrammetrico comunale alla scala 

1:2.000 al fine di offrire ad una scala adeguata una panoramica esaustiva dei 

principali tipi e processi morfologici individuati sul territorio comunale. 

Per il riconoscimento e la classificazione delle forme e dei processi 

geomorfologici ci si è basati per quanto possibile sulla simbologia riportata in allegato 

11 (rif. “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica 

e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell’art. 57 della L.R. 11 

marzo 2005, n. 12” e succ. mod.), come esplicitamente consigliato dalla normativa 

vigente, e su quella pubblicata con d.g.r. 6/40996 del 15 gennaio 1999 (”Proposta di 

legenda geomorfologica ad indirizzo applicativo” a cura di G. B. Pellegrini, A. Carton 

et Alii – Geografia fisica e dinamica quaternaria, 1993). 

Su questa base sono censite ed evidenziate tutte le forme ed i processi 

geomorfologici, catalogati in base alla causa predisponente e allo stato di attività, a 
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prescindere dalle loro dimensioni e pericolosità. In particolare sono stati individuati 

quattro “fattori predisponenti”: 

ü forme, processi e depositi legati alla gravità; 

ü forme, processi e depositi legati alle acque superficiali; 

ü forme, processi e depositi legati ai processi glaciali; 

ü forme dei processi antropici   

 

Ne deriva che ogni forma o processo cartografato viene codificato da un 

simbolo grafico che ne definisce la tipologia e l’ubicazione. 

 

4.2 PROCESSI GEOMORFOLOGICI 

 

Di seguito vengono riprese singolarmente le voci della legenda dell’Allegato 2; i 

tipi e i processi geomorfologici sono stati censiti e cartografati in base al fattore 

predisponente in: 

 

FORME, PROCESSI E DEPOSITI GRAVITATIVI 

Orlo di terrazzo morfologico 

Trattasi di una tipologia di processo diffusa soprattutto in corrispondenza del 

ciglio delle principali scarpate morfologiche. Sono stati identificati elementi di questa 

tipologia soprattutto ai bordi esterni delle creste moreniche più rilevate (dosso della 

Morena di Crosio). 

Opere di difesa 

Sul territorio comunale di Crosio della Valle sono presenti alcune opere di difesa 

dai processi legati alla gravità. Sono stati realizzati alcuni muri di contenimento di 

versanti dislocati in Via Sant’Apollinare (tratto finale della via in prossimità del confine 

comunale con Daverio) e lungo Via delle Fontanacce. 
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FORME, PROCESSI E DEPOSITI LEGATI ALLE ACQUE SUPERFICIALI 

Zona di possibile ristagno e affioramento della falda acquifera superficiale 

Aree con presenza di depositi scarsamente permeabili, da subpianeggianti a 

debolmente depresse con difficoltà di drenaggio e fenomeni anche potenziali di 

ristagno idrico anche prolungato. Per quanto riguarda le aree ove è possibile un 

affioramento della falda acquifera superficiale, corrispondono all’area nord-

occidentale del territorio, dove la superficie della falda freatica superficiale risulta 

stazionare raramente oltre i 2 m di profondità da p.c. 

Aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali o allagabili con 

minore frequenza 

Queste aree, individuate solo in corrispondenza della Roggia Bonaga (zona 

orientale del territorio comunale), mettono in evidenza la possibilità di allagamenti nel  

caso si verifichino eventi meteorici particolarmente intensi; in dettaglio sono stimati per 

questi allagamenti dei tempi di ritorno superiori ai 100 anni e con altezze di acqua 

modeste. 

Tratti di corso d’acqua tombinato o coperto 

Presenti solo sulla Roggia Bonaga, in questa categoria rientrano il ponte 

carrabile di via IV Novembre e la tombinatura che attraversa la struttura appena più a 

valle; si tratta di zone in cui viene ridotta la sezione di deflusso della Roggia. 

Opere di difesa idraulica 

Sul territorio comunale sono presenti opere necessarie per mitigare i processi 

legati alle acque superficiali; vengono così classificate: 

- Opere di difesa spondale : sono manufatti disposti parallelamente al 

corso d’acqua e sono realizzati a protezione delle sponde dall’erosione esercitata dalla 

divagazione del corso d’acqua. Sono presenti sostanzialmente nella parte centro-

settentrionale della Roggia Bonaga ove è presente un tratto rivestito con massi ciclopici. 

Inoltre sono presenti brevi tratti tombinati e/o coperti su alcuni corsi d’acqua di limitata 
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importanza in corrispondenza di attraversamenti stradali o sottopasso di edifici (ad es. 

la parte meridionale di Via IV Novembre). 

 

FORME DEI PROCESSI GLACIALI 

Cordoni morenici 

Ampiamente presentati nel cappello introduttivo del Cap.4, queste forme 

glaciali corrispondono ad un’avanzata glaciale: il materiale viene accumulato dal 

ghiacciaio in avanzata ed abbandonato durante il ritiro del fronte durante i periodi 

interglaciali temperati. Le dimensioni dei cordoni morenici e la loro distribuzione sul 

terreno dipendono perciò strettamente dalle condizioni di alimentazione del ghiacciaio 

e dalla forma del substrato: in condizioni di sovralimentazione (massima espansione) il 

ghiacciaio possiede uno spessore maggiore risentendo solo della presenza dei dossi 

più accentuati del substrato e quindi può espandersi maggiormente. Nella carta in 

oggetto vengono rappresentati anche dei cordoni morenici relitti, ovvero dei tratti veri e 

propri di queste strutture glaciali che, nel tempo, sono state smantellate parzialmente 

dall’impostarsi di scaricatori glaciali collegati ai successivi periodi di glaciazione e/o 

dall’erosione. 

 

FORME DEI PROCESSI ANTROPICI 

Terrazzamenti antropici 

Comprendono interventi di sagomatura dei versanti collinari mediante creazione 

di gradonature allo scopo di ottenere una migliore stabilizzazione dei terreni soprattutto 

nelle aree adiacenti costruzioni di varia natura; in alcuni casi tali terrazzamenti erano 

realizzati in funzione di un utilizzo a scopo agricolo delle aree. Spesso, in quest’ultimo 

caso, l’abbandono dell’attività e la mancanza di manutenzione hanno determinato il 

degrado e la colonizzazione da parte di vegetazione. 

Aree di riporto antropico 

Aree con presenza di depositi legati al rimaneggiamento antropico costituite da 

materiali fortemente eterometrici. In dettaglio è stato possibile solo un’area con queste 
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caratteristiche ed è situata nella zona industriale di Crosio della Valle. Non è possibile 

tuttavia escludere la presenza di altri interventi minori, in assenza di evidenze storiche o 

morfologiche. 

 

ELEMENTI DELL’IDROGRAFIA SUPERFICIALE 

 

Nel territorio oggetto di questo studio il Reticolo idrico non risulta molto 

sviluppato se non per alcuni corsi d’acqua che si snodano nelle parti marginali del 

territorio. 

 

Reticolo Idrico Minore 

In ottemperanza alla della D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e succ. mod. il 

Comune di Crosio della Valle ha concluso lo studio per la determinazione del Reticolo 

Idrico Minore ed ha ottenuto il parere di conformità da parte dell’Autorità competente. 

Nel comune di Crosio della Valle non sono presenti corsi d’acqua facenti parte 

del Reticolo Idrico Principale secondo l’allegato A della D.G.R. 7/13950 del 2003. 

 

Reticolo Idrico Minore 

Sono stati identificati i corsi d’acqua costituenti il Reticolo Idrico Minore (rif. 

D.G.R. del 25 gennaio 2002 n. 7/7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. 

Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico 

minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei 

canoni di polizia idraulica” e dalle successive modifiche ed integrazioni (D.G.R. 1 

agosto 2003 - n. 7/13950 – “Modifica della D.G.R. 25 Gennaio 2002, n. 7/7868”) 

definiti sulla base dello studio compiuto da altri professionisti ed approvato da parte 

dello S.Te.R. competente. Nell’ambito delle aste torrentizie che costituiscono il Reticolo 

Idrico Minore sono stati identificati con tratto pieno di colore blu i corsi d’acqua 
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appartenenti a tale reticolo che scorrono in alvei naturali ed i tratti in cui il corso 

d’acqua risulta coperto o tombinato (evidenziati con simbologia differente). 

 

Altri elementi dell’idrografia superficiale 

Canali artificiali 

Trattasi di elementi antropici molto presenti nella piana del Canale Caregò 

realizzati per drenare artificialmente quest’area agricola, in quanto la soggiacenza 

della falda risulta estremamente limitata. 
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5. ANALISI IDROGRAFICA E IDROGEOLOGICA 

 

Nel corso di questo capitolo vengono proposte alcune considerazioni quali-

quantitative sul regime termico e pluviometrico locale, anche in relazione al fatto che le 

precipitazioni rappresentano un elemento di primaria importanza nell’alimentazione 

delle risorse idriche sotterranee e superficiali. Per la definizione delle caratteristiche 

climatiche sono stati presi in considerazione i dati pluviometrici e di temperatura delle 

stazioni di rilevamento più prossime all’area di indagine (cfr. figura 3) le cui principali 

caratteristiche sono riassunte nella tabella 1 di seguito proposta: 

 

Tabella 1: caratteristiche delle stazioni termo-pluviometriche 

 
 

STAZIONE QUOTA  (m s.l.m.) TIPO ANNO (inizio-fine osservazione) 

Castronno 280 P + T 2004-2010 

Lozza 274 P + T P:2002-2010; T:2004-2010 

Cavaria con Premezzo 274 P + T 2004-2010 

Somma Lombardo 203 P +T 2000-2010 
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Figura 3:  Rete stazioni meteoclimatiche di riferimento 

 

 

 

= Stazione di Castronno 
= Stazione di Cavaria con Premezzo 
= Stazione di Lozza 
= Stazione di Somma Lombardo 

  

 

Crosio della Valle 
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5.1 REGIME TERMICO 

 

Osservando i valori termometrici per le stazioni di Lozza (relativi al periodo 

2002-2010), Castronno (relativi al periodo 2004-2010), Somma Lombardo (relativi al 

periodo 2000-2010) e Cavaria con Premezzo (relativi al periodo 2004-2010), riportati 

nella tabella 2 e nel relativo istogramma di figura 4, si nota che le temperature medie 

annuali nella zona di studio si attestano su valori praticamente molto simili variabili fra 

11,8 e 13,6 °C; il mese più freddo, per tutte le stazioni esaminate, risulta essere 

gennaio mentre il più caldo è luglio. 
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Tabella 2: temperature medie mensili ed annuali (°C) relative alle stazioni di Castronno, Cavaria con Premezzo, Lozza e Somma 
Lombardo 

 

Stazione Quota 
(m s.l.m.) 

Periodo 
osservazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media 

Anno 

Castronno 379 2004-2010 3,18 4,58 8,41 12,65 16,91 20,76 22,95 21,41 17,86 13,16 7,74 3,54 12,87 

Cavaria con 
Premezzo 274 2004-2010 2,75 4,38 8,57 13,17 17,64 21,92 24,34 22,55 19,11 14,07 8,07 3,34 13.55 

Lozza 276 2002-2010 1,29 2,98 7,92 11,76 17,01 21,49 23,63 22,73 17,72 12,25 6,45 2,01 12,27 

Somma 
Lombardo 238 2000-2010 1,11 2,83 7,45 11,63 16,28 20,97 22,55 21,20 17,00 11,93 6,86 2,17 11,83 
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Figura 4: temperature medie mensili nelle stazioni di Castronno, Cavaria con Premezzo, Lozza e 
Somma Lombardo. 
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L’escursione termica media annuale oscilla intorno ai 21 °C (19.77 °C, 21.59 

°C, 21.44 °C, e 22.34 °C; valori riferiti alle stazioni di Castronno, Cavaria con 

Premezzo, Lozza e Somma Lombardo rispettivamente): ciò significa, dal punto di vista 

termico, che il clima può essere classificato come transizionale fra il tipo “continentale” 

(escursione termica > 20 °C) e il tipo “intermedio” (escursione termica compresa fra 

15 e 20 °C). Analizzando serie storiche più recenti risulta statisticamente interessante 

l’anno 2006 la cui stagione estiva (giu-lug) alla stazione di Cavaria con Premezzo ha 

fatto segnare una media record con ben 24.46 °C, superiore di ben 2.5-3 °C rispetto 

alla media degli ultimi anni; lo stesso trend è stato evidenziato dalle vicine stazioni di 

Lozza e Castronno. 
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5.2 PRECIPITAZIONI 

 
Nella tabella 3 e nel relativo grafico di figura 5 di seguito proposti, vengono 

riassunti i dati relativi alle precipitazioni medie mensili e totali annuali relative alle 

stazioni di Castronno (periodo 2004-2010), Lozza (periodo 2004-2010), Cavaria con 

Premezzo (2004-2010) e Somma Lombardo (2000-2010). 
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Tabella 3: temperature medie mensili ed annuali (°C) relative alle stazioni di Castronno, Cavaria con Premezzo, Lozza e Somma 
Lombardo. 

 

Stazione Quota 
(m s.l.m.) 

Periodo 
osservazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media 

Anno 

Castronno 379 2004-2010 51,0 90,8 50,4 144,9 90,3 53,5 50,8 87,9 113,2 81,3 144,6 109,9 1068,6 

Cavaria con 
Premezzo 274 2004-2010 55,2 83,7 69,2 154,7 111,3 47,2 54,3 96,5 105,8 79,8 136,7 105,6 1100,2 

Lozza 276 2004-2010 61,6 87,1 71,4 147,7 144,0 94,3 88,4 111,6 116,4 87,2 162,4 106,9 1279,0 

Somma 
Lombardo 238 2000-2010 31,0 59,0 60,1 133,7 76,3 63,3 48,9 49,1 92,8 109,9 213,2 104,5 1041,9 
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Figura 5: precipitazioni medie mensili nelle stazioni di Castronno, Cavaria con Premezzo, Lozza 
e Somma Lombardo. 
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La precipitazione media annuale (cfr. tabella 3) alla stazione di Lozza risulta 

superiore di circa il 15% rispetto alle stazioni di Castronno, Cavaria con Premezzo e 

Somma Lombardo. 
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annuali, si osservano, rispetto alle medie annuali del periodo 2004-2010, valori di 
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2010. L’annata meno piovosa risulta essere invece quella del 2005 per tutte e quattro 

le stazioni: si segnala in particolare il dato di precipitazione totale alla stazione di 

Castronno pari a 254 mm/annui, solamente  il 24% della media annuale lungo tutto il 

periodo osservato (2004-2010).  
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Figura 6: precipitazioni medie mensili nelle stazioni di Castronno, Cavaria con Premezzo, Lozza e Somma Lombardo. 
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5.3 EVAPOTRASPIRAZIONE E BILANCIO IDRICO 

 
Il calcolo del contributo dell’evapotraspirazione è stato effettuato per mezzo 

dell’espressione empirica proposta da Thornthwaite che consente di valutare 

l’evapotraspirazione potenziale mensile; essa non tiene conto quindi della precipitazione, 

essendo la temperatura media giornaliera del mese (Tgm) la principale variabile nella 

formula proposta. Attraverso questo valore si calcola l’indice di calore mensile: 

 
dal quale si calcola l’indice di calore annuale come sommatoria dei dodici indici 

di calore mensili per l’anno considerato: 

 
Per un mese teorico di 30 giorni, con 12 ore giornaliere di insolazione si calcola 

l’evapotraspirazione potenziale media giornaliera (E in mm/g): 

 
 

essendo: 

 
 

Tenendo ora in conto la durata reale del mese ed il numero massimo delle ore di 

insolazione (funzione della latitudine del luogo) si perviene alla espressione 

dell’evapotraspirazione potenziale mensile (ETP in mm/m): 

ETP = K·x E 
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essendo: K = N/12 x d/30 x d 

con: N= numero massimo delle ore di insolazione e d= numero dei giorni nel 

mese. 

 

Considerando le precipitazioni e le temperature medie mensili rilevate alle stazioni 

di Lozza, Castronno, Cavaria con Premezzo e Somma Lombardo  relativamente al 

periodo 2004-2010 è stata calcolata l’evapotraspirazione potenziale mensile, riportata 

graficamente nelle successive figure 7, 8 , 9 e 10. 

 

Figura 7: Rapporto ETP/precipitazioni e bilancio idrico per la stazione di Lozza 
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Figura 8: Rapporto ETP/precipitazioni e bilancio idrico per la stazione di Castronno 

 

 

Figura 9: Rapporto ETP/precipitazioni e bilancio idrico per la stazione di Cavaria con Premezzo 
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Figura 10: Rapporto ETP/precipitazioni e bilancio idrico per la stazione di Somma Lombardo 
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disponibilità da precipitazioni meteoriche nell’area di Crosio della Valle e dintorni. 

In particolare: 
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q alla stazione di Cavaria con Premezzo alla medesima maniera le 

precipitazioni superano in maniera sensibile la quantità di acqua persa per 

evapotraspirazione nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e aprile. Il 

deficit idrico è più marcato nei mesi di giugno e luglio, fino a 100 mm, e più moderato 

nel mese di agosto; 

q alla stazione di Somma Lombardo si evidenzia un surplus idrico legato alle 

maggiori quantità di precipitazione rispetto alla quantità di evapotraspirazione nei mesi 

i settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile; nei mesi 

di maggio, giugno, luglio ed agosto si inverte questa situazione e si imposta una 

situazione di deficit idrico, in quanto i valori di evapotraspirazione superano i valori di 

precipitazione; tale deficit raggiunge il picco massimo nel mese di luglio, dove il deficit 

supera i 100 mm; 

q considerando i valori di evapotraspirazione potenziale in termini percentuali 

rispetto alle precipitazioni medie registrate nel corso dell’anno si evidenzia come per le 

stazioni di Cavaria con Premezzo e Castronno le perdite siano pari circa al 68% delle 

precipitazioni annuali (rispettivamente 751 mm contro 1100 mm e 723 mm contro 

1069 mm), per quanto riguarda la stazione di Lozza siano pari solamente al 53% (679 

mm contro 1279 mm); al contrario, per la stazione di Somma Lombardo si evidenzia 

una percentuale di perdite pari a circa il 72% delle precipitazioni annue (755 contro 

1042). 

 

5.4 DEFINIZIONE DEL CLIMA 

 
La definizione delle caratteristiche climatiche del territorio di Crosio della Valle è 

stata effettuata ricostruendo il climogramma di Peguy per le stazioni di Castronno, 

Cavaria con Premezzo e Lozza (dati 2004-2010) e Somma Lombardo (2000-2010). 
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Il climogramma di Péguy realizzato per la stazione di Castronno (figura 11) 

evidenzia la presenza di quattro mesi freddi (gennaio, febbraio, novembre e dicembre) e 

di due mesi caldi (luglio e agosto); i restanti mesi sono classificati come temperati. 

Analogamente quello realizzato per la stazione di Cavaria con Premezzo (figura 

12) evidenzia la presenza di quattro mesi freddi (gennaio, febbraio, novembre e 

dicembre), di sei mesi temperati (marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre), di 

un mese caldo (agosto) e di un mese arido (luglio). 

Il climogrammma elaborato per la stazione di Lozza (figura 13) mostra un 

andamento simile a quello della stazione di Castronno, ad eccezione del mese di aprile 

che con gennaio, febbraio, novembre e dicembre presenta condizioni fredde, con due 

mesi caldi (luglio e agosto) e gli altri mesi nella condizione temperata. 

Quello realizzato per la stazione di Somma Lombardo (figura 14) è, invece, simile 

a quello di Cavaria con Premezzo, con l’unica differenza che non sono presenti mesi 

caldi, ma sono presenti quattro mesi freddi (gennaio, febbraio, novembre e dicembre), un 

mese arido (luglio) ed i restanti mesi classificati come temperati. 

Figura 11: Climogramma di Péguy per la stazione di Castronno 
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Figura 12: Climogramma di Péguy per la stazione di Cavaria con Premezzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Climogramma di Péguy per la stazione di Lozza 
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Figura 14: Climogramma di Péguy per la stazione di Somma Lombardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 RISULTATI DELL’ANALISI TERMO-PLUVIOMETRICA E CLIMATICA 

 
In base all’analisi termo-pluviometrica e climatica effettuata nei capitoli precedenti 

ed ai fini di inquadrare gli elementi climatici nell’ambito del bilancio idrologico naturale 

legato all’entità delle precipitazioni meteoriche ed alle ricariche naturali è possibile trarre 

le seguenti considerazioni: 

 

q Dal punto di vista termico dall’analisi del pur limitato campione di dati si 

evidenzia una modesta tendenza negli anni tra il 2006 e il 2009 ad un aumento delle 

temperature medie, con picchi massimi stagionali nei mesi di giugno, luglio e agosto; 

q Il regime delle precipitazioni risulta inferiore negli anni 2005-2007 e 

superiore nel periodo 2008-2010 rispetto alla media calcolata su tutto il periodo 

2004-2010. Si è osservato un minimo nell’annata 2005 (in particolare per quanto 
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riguarda la stazione di Cavaria con Premezzo), quando i mesi di gennaio, febbraio, 

novembre e dicembre hanno fatto registrare precipitazioni inferiori alla media. Un 

picco di precipitazioni si è registrato nella stazione di Lozza nel 2008, con un dato pari 

a 1936 mm, circa il 50% maggiore rispetto alla media.  

L’analisi comparata regime termo-pluviometrico/evapotraspirazione potenziale ha 

permesso di ricostruire un bilancio idrico sommario relativamente al territorio in studio: in 

particolare; il deficit idrico è osservabile nei mesi di giugno, luglio e agosto ed è più 

marcato per le stazioni di Cavaria con Premezzo e Somma Lombardo mentre il surplus 

idrico è maggiormente significativo in tutte e quattro le stazioni nei mesi di novembre, 

dicembre,gennaio,febbraio e aprile.  

 

5.6 CENNI SUI CARATTERI IDROGRAFICI DEL TERRITORIO COMUNALE DI 

CROSIO DELL A VALLE 

 

L’idrografia del territorio comunale di Crosio della Valle è nel suo insieme 

relativamente semplice risultando caratterizzata dalla presenza di due aste minori, 

rappresentate dal Canale Caregò e dalla Roggia Bonaga, e da pochi loro tributari. 

Inoltre si affiancano numerosi canali artificiali presenti soltanto nelle aree agricole 

della piana del Canale Caregò. 

 

Caratteristiche generali Canale Caregò 

Il Canale Caregò nasce nel comune di Daverio, dove è chiamato Roggia Vaione. 

La porzione di canale pertinente al comune di Crosio della Valle scorre in un alveo ben 

inciso, almeno in parte rettificato nel corso del tempo. Lungo le sponde sono state rilevate 

numerose strutture di protezione spondale messe in opera per limitare le divagazioni 

laterali. I processi geomorfologici in atto sono costituiti essenzialmente da fenomeni di 

erosione spondale di limitata entità, presenti prevalentemente in corrispondenza delle 



ABM Studio Geologico Associato 
Via Europa, 33 ˘ 21040 Morazzone (VA) Tel & Fax +39 0332−462004 
E_mail: info@abmgeo.it − Web: www.abmgeo.it 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE (Provincia di Varese) – Definizione delle componente geologica, idrogeologica e 
sismica  del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/05 e succ. mod. 

- 44 - 

A B M - St ud i o Geol

og
i c

o A
ss

oc
ia

to

sponde esterne ai meandri (erosioni di meandro). Le strutture difensive costituite da muretti 

a secco e da palizzate in legno, sono discontinuamente compromesse dall’erosione 

dell’acqua. Presso il meandro a quota 290 m s.l.m. circa (meandro posto a monte del 

ponte carreggiabile al limite comunale) la limitata differenza di quota esistente tra la 

piana circostante (argine naturale poco rilevato) e il corso d’acqua determina l’esistenza 

di un locale rischio di esondazione. Nell’area non sono presenti strutture sottposte a 

rischio, pertanto tale condizione non sembra costituire un problema, anzi questa 

costituisce una cassa d’espansione utile per moderare l’intensità di eventuali onde di 

piena. 

 

Caratteristiche generali Roggia Bonaga 

Alveo posto nella piana ad est del territorio comunale. Questo torrente presenta 

da monte a valle le seguenti caratteristiche: 

Ø sopra quota 315 m s.l.m. circa: alveo ben definito e percorso da una 

modesta quantità di acqua. Si sottolinea la presenza di uno scarico posto a 

quota 319 m s.l.m. circa al limite con il comune di Azzate che immette 

acqua nel torrente. Poco a valle di tale scarico si trova una recinzione in 

alveo che costituisce uno sbarramento al flusso dell’acqua (accumulo di 

ramaglie e sedimento e formazione di un piccolo bacino a monte). 

Ø Tra quota 315 m s.l.m. e quota 312 m s.l.m. circa: in tale tratto l’alveo non 

presenta una evidente morfologia. Il corso d’acqua spaglia nel’area e 

costituisce un’area umida che occupa la porzione meno rilevata della 

valletta. Al momento del sopralluogo non è stato rilevato alcun flusso 

idrico. 

Ø Tra quota 312 m s.l.m. e quota 307 m s.l.m. : l’alveo è ben definito e 

presenta localmente una marcata incisione che testimonia una attiva 

erosione in alveo e spondale (tratto inferiore adiacente alla strada per 

Montonate). In alcuni tratti (tra quota 310 m s.l.m. e 308 m s.l.m.) l’alveo è 
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blandamente inciso e si rilevano tracce di esondazione nei campi agricoli 

adiacenti (quota 309.2 m s.l.m. presenza di un attraversamento con 

tubazione ostruita al 60% ). Flusso idrico assente. 

Ø Tra quota 307 m s.l.m. e quota 305 m s.l.m. : non esiste evidenza 

morfologica del canale attivo. Tale condizione si ritiene sia determinata 

dalla presenza di una breve tombatura a quota 306.5 m s.l.m. che 

permette al torrente di superare il dosso artificiale su cui sorgono due edifici 

dell’acquedotto. La luce di tale tubazione appare insufficiente (60 cm) e ciò 

determina un rallentamento della corrente con sovra-alluvionamento a 

monte della stessa. 

Ø A valle di quota 305 m s.l.m. circa: alveo inciso e ben evidente. Flusso 

idrico assente al momento del sopralluogo. 

 

5.7 CARTA DI INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

 

I lineamenti idrogeologici del territorio comunale sono stati sintetizzati sulla carta di 

inquadramento idrogeologico dell’Allegato 3 (redatta alla scala 1:2.000 su base 

topografica stralciata dal rilievo aerofotogrammetrico comunale); obiettivo dell’elaborato 

è quello di fornire indicazioni relative alla geometria dei corpi idrici sotterranei e alle 

possibilità di infiltrazione delle acque superficiali nel sottosuolo in quanto condizionanti sia 

la ricarica delle falde superficiali sia la possibilità di infiltrazione di eventuali inquinanti 

che dovessero venire ad essere depositati in superficie individuando, in ultima analisi, le 

porzioni di territorio ove le acque sotterranee risultano potenzialmente vulnerabili. 

Di seguito vengono riprese puntualmente le voci della legenda della carta. 
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Caratteristiche degli acquiferi 

Si è cercato di procedere ad una zonazione del territorio attraverso l’individuazione 

di aree omogenee quanto a caratteri idrogeologici. 

Per ogni poligono individuato, univocamente differenziato con l’attribuzione di un 

retino colorato, vengono descritte sinteticamente le principali caratteristiche con 

particolare riguardo al tipo di acquifero (libero, confinato, semiconfinato, …), indicando 

in aggiunta un valore indicativo dello spessore probabile dell’unità, e al grado della 

permeabilità subsuperficiale (riferita cioè ai materiali al di sotto dell’orizzonte 

pedogenizzato) in relazione alla litologia prevalente. 

Sulla base delle valutazioni di carattere generale emerse nei capitoli precedenti, 

nell’ambito del territorio comunale di Crosio della Valle è possibile raggruppare le 

formazioni ed i terreni affioranti nei seguenti “complessi idrogeologici” a caratteristiche 

omogenee: 

1 – Complesso alluvionale della piana del Canale Caregò: caratterizzato 

litologicamente da limi, argille e torbe con laminazioni pianoparallele ed intercalazioni di 

strati sottili di sabbie e sabbie ghiaiose, presenta un grado di permabilità primaria medio-

basso. Frequenti falde acquifere sospese o a bassa sogiacenza (< 3 m) anche a carattere 

confinato con risalienza fino a quote prossime al piano campagna. Vulnerabilità da 

elevata (acquifero superficiale) a media (acquifero profondo). 

 

2 - Complesso fluvioglaciale del Mornago: litologicamente rappresentato da ghiaie 

in matrice sabbiosa; sabbie e sabbie limose massive con rari ciottoli; sabbia grossolana e 

ghiaia con ciottoli; sabbie fini laminate nelle aree leggermente depresse. Profilo di 

alterazione sviluppato con spessori fino a 3 m (50% clasti alterati, cortex millimetrici o 

argillificati). Copertura loessica presente. La permeabilità primaria risulta da bassa a 

medio-alta in funzione  delle variazioni granulometriche. I livelli medi di soggiacenza 

inferiori ai -10 m da p.c. La vulnerabilità risulta da alta a media, in quanto la copertura 

loessica protegge in maniera limitata il complesso. 
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3 – Complesso glaciale della “Morena di Crosio”: diamicton massivo di colore 

giallastro a supporto di matrice limosa o sabbiosa, con clasti eterometrici anche di 

notevoli dimensioni ("massi erratici"). Profilo di alterazione sviluppato con spessore fino a 

3 metri. Copertura loessica sempre presente (lmi, massivi, con rari ciottoli). la 

permeabilità primaria di tale complesso risulta medio-bassa, a causa della presenza di 

materiali fini addensati. Sulla base di ciò si può definire il complesso come struttura 

idrogeologica "ad acquitard" con vulnerabilità medio-bassa e livello piezometrico medio 

che si attesta su valori compresi tra 15-20 m (alle quote  altimetricamente inferiori) e 30-

40 m (alle quote superiori) da p.c. 

4 - Complesso fluvioglaciale del “Prà Laghett”: caratteristiche litologiche simili al 

Complesso Fluvioglaciale del Mornago. Il carattere distintivo è una sottile copertura (max 

qualche metro) di depositi fluvioglaciali dell’Alloformazione di Cantù, contraddistinti da 

ghiaie media stratificate a supporto di matrice sabbiosa intercalati a lenti limoso-sabbiose 

fino ad argillose. Si distingue per l’assenza delle coperture loessiche e il minore spessore 

del profilo di alterazione fino ad assente. Comprendono anche i depositi dell’Allogruppo 

di Besnate Indifferenziato, ovvero depositi fluviali e fluvioglaciali con caratteristiche 

litologiche simili alle precedenti ma con caratteristiche peculiari del profilo di alterazione, 

del colore della matrice e della copertura loessica. Presenta un grado di permeabilità da 

alta a media, permettendo di classificare tale complesso come una struttura “ad 

acquifero” con vulnerabilità medio-alta e livello piezometrico con valori medi di 15-20 m 

di profondità da p.c. 

 

Opere di captazione 

Sono stati ubicati i pozzi per acqua perforati entro l’area cartografata, sia sulla 

base di rilievi e verifiche dirette sia utilizzando materiale bibliografico (sono state utilizzate 

diverse simbologie per le opere ad uso idropotabile, industriale/antincendio, private o 

chiuse). 
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Ogni pozzo viene univocamente individuato da un’etichetta che ne definisce il 

codice identificativo. 

 

Superficie isopiezometrica 

Nella carta è stato ricostruito, come anticipato in precedenza, l’andamento della 

superficie piezometrica (cioè del tetto della prima falda) mediante linee, dette appunto 

isopiezometriche, che costituiscono il luogo dei punti del tetto della falda di ugual quota 

piezometrica rispetto al livello medio del mare, con relativa quota in m s.l.m. riferite al 

marzo 2003 sulla base delle elaborazioni del Piano di Tutela delle Acque della Regione 

Lombardia e dell’elaborato RIS 5 Carta tutela risorse idriche PTCP Provincia di Varese ed 

individuata la direzione media di deflusso delle acque di falda. 

La distribuzione delle isofreatiche evidenzia una direzione media di deflusso delle 

acque sotterranee circa NE-SW. Le quote piezometriche (limitatamente al territorio in 

esame) variano fra 300 e 285 m s.l.m. con gradienti calcolati prossimi a circa 0.015. 

 

Nella medesima carta vengono riconosciuti altri elementi di tipo idrogeologico: 

ü Spartiacque sotterranei: coincidono con le creste moreniche principali; 

ü Tratti di corso d’acqua tombinati o coperti; 

ü Zone di possibile ristagno idrico e/o affioramento della falda superficiale: 

sono aree con presenza di depositi scarsamente permeabili, da 

subpianeggianti a debolmente depresse con difficoltà di drenaggio e 

fenomeni anche potenziali di ristagno idrico anche prolungato. Per quanto 

riguarda le aree ove è possibile un affioramento della falda acquifera 

superficiale, corrispondono all’area nord-occidentale del territorio, dove la 

superficie della falda freatica superficiale risulta stazionare raramente oltre i 

2 m di profondità da p.c.; 
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ü Centri di pericolo per vulnerabilità idrogeologica: i produttori potenziali di 

inquinamento dell’acquifero superficiale compresi nel territorio comunale 

sono in linea di massima di seguito esposti: 

- area industriale, comunque allacciata a pubblica fognatura; 

- cimitero; 

- rete fognaria comunale: in caso di rotture o perdite si ha idroveicolazione 

verso l’acquifero di sostanze chimiche e/o biologiche; 

- insediamenti agricoli destinati alla coltivazione intensiva; nelle pratiche 

culturali si usano di norma sostanze chimiche, sia fertilizzanti (concimi 

chimici, organici, sostanze organiche) che presidi fitosanitari (insetticidi, 

anticrittogamici, diserbanti). 

 

Elementi antropici 

Sono stati identificati tutti gli elementi legati all’attività dell’uomo che, direttamente 

o indirettamente, possono interagire (negativamente o positivamente) con i corpi idrici 

superficiali o sotterranei. 

 

Produttori reali e potenziali di inquinamento dei corpi idrici sotterranei: 

relativamente al solo territorio comunale di Crosio della Valle sono stati individuati 

ð il tracciato della rete fognaria ridisegnato sulla base di quanto riportato nel 

Piano Regolatore Generale del Comune di Crosio della Valle (Tav.6 “Reti tecnologiche: 

fognatura, stato di fatto”) al quale si rimanda per ogni eventuale difformità riscontrabile; 

ð l’ubicazione delle stazioni di sollevamento della fognatura; 

ð l’ubicazione del depuratore della rete fognaria; 

ð le aree non servite dalla rete fognaria pubblica.  

 

Nella categoria degli elementi antropici vengono riportati in carta anche: 
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ü Serbatoio di accumulo dell’acquedotto comunale; 

ü Aree di riporto antropico; 

ü Piezometri: è riportata l’ubicazione di tre piezometri con il relativo codice 

identificativo. 

 

Inoltre sono riportate le tracce delle due sezioni idrogeologiche realizzate per la 

valutazione degli spessori e delle estensioni degli acquiferi sotterranei. 

 

5.8 ASSETTO IDROGEOLOGICO LOCALE E CENSIMENTO DELLE OPERE DI 

CAPTAZIONE 

 

Come anticipato nei capitoli precedenti il territorio comunale è caratterizzato, in 

larghissima maggioranza, dall’affioramento di depositi quaternari incoerenti in facies 

glaciale e fluvioglaciale che ricoprono le facies conglomeratico-arenacee della Gonfolite 

che sigilla la successione nella parte inferiore. 

Nel sottosuolo di Crosio della Valle è identificabile soltanto una struttura 

idrogeologica composta dal materasso dei depositi glaciali e fluvioglaciali (unità di 

Mornago) contenuto entro la paleovalle scavata dai ghiacciai nel substrato gonfolitico che 

funge da acquiclude. I depositi glaciali rappresentano la parte superiore della struttura 

(da p.c. fino a circa 30 m di profondità), sono distribuiti in maniera localizzata, in quanto 

presenti soltanto in corrispondenza del rilievo morenico della “Morena di Crosio”; il resto 

della struttura idrogeologica risulta costituito da depositi fluvioglaciali würmiani (primi 30-

35 m) e da quelli rissiani appoggiati sul substrato gonfolitico (nella parte centrale del 

comune non sono stati perforati pozzi che abbiano raggiunto tale unità). 

Per meglio comprendere i rapporti di giustapposizione fra le unità sepolte e al fine 

di poter individuare i corpi acquiferi, il loro spessore e la loro continuità laterale sono 
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state tracciate due sezioni idrogeologiche fra loro pressochè ortogonali, per la cui 

ubicazione si rimanda all’Allegato 3. 

La sezione A-A’, ad andamento NE-SW e tracciata utilizzando i pozzi idropotabili 

2, 1, proiez. 21, proiez. 21.1, 21.2 (nel territorio comunale di Daverio), 23 e 1 (nel 

territorio comunale di Crosio della Valle),  e 17 e 16 (nel territorio comunale di Mornago) 

permette di individuare una struttura idrogeologica. 

Nella porzione più settentrionale della sezione fino all’altezza del pozzo n. 1, si 

evidenzia la presenza del substrato roccioso gonfolitico impermeabile a profondità ridotte 

(variabili fra 14 e 40 m da p.c.); l’orizzonte acquifero è costituito da depositi sabbioso-

ghiaiosi e ciottolosi di spessore limitato fra 8 e 15 m ricoperti da depositi di natura 

prevalentemente limosa-argillosa che determinano condizioni variabili da falda libera a, 

localmente, confinata o semiconfinata. 

Tale orizzonte sembra svilupparsi verso sud con una buona continuità. 

Interessante osservare come l’acquifero superficiale è sostenuto da depositi 

scarsamente permeabili a dominanti argille o limi sabbiosi che costituiscono una potente 

successione che tende a svilupparsi in profondità per diverse decine di metri. 

La presenza di lenti sabbioso-ghiaiose determina la presenza di falde confinate che 

tuttavia, in relazione al ridotto spessore e alla scarsa continuità laterale, risultano poco 

produttive pur essendo intercettate e sfruttate dalle captazioni più profonde (pozzi n. 21.1, 

21.2 e pozzo n. 23 nel territorio di Crosio della Valle). 

Complessivamente si può ricostruire, nell’ambito del settore di studio, la presenza 

di un acquifero superficiale (entro i 20 m di profondità dal p.c.) sostenuto da una potente 

successione di sedimenti sabbioso-limosi con intercalazioni irregolari di lenti grossolane. 

Lo spessore della zona satura del primo acquifero sembra coincidere in generale 

con quello dell’orizzonte sabbioso-ghiaioso (8-15 m); la sezione conferma inoltre 

l’andamento alquanto irregolare del substrato roccioso gonfolitico: infatti esso risale a 
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modesta profondità anche in corrispondenza dei sondaggi n. 16 e n. 17 realizzati a 

scopo di ricerca idrica nel Comune di Mornago (posti a S ed esternamente rispetto 

all’area di indagine). 

La chiusura definitiva dei due sondaggi ha di fatto evidenziato una scarsa 

produttività dell’acquifero superficiale costituito, in questo settore, da prevalenti depositi 

fini di natura sabbioso-limosa. 

La seconda sezione (Sezione B-B’) ha andamento NW-SE ed è stata tracciata 

attraverso i pozzi 21/1, 1, 23, 0 e 11 (nel territorio comunale di Crosio della Valle). 

L’area corrispondente al rilievo del Monte Rogorella (fra i comuni di Bodio Lomnago e 

Daverio, esternamente rispetto all’area compresa nell’ ALLEGATO) funge da spartiacque 

superficiale e sotterraneo isolando fra loro i bacini di Monate-Comabbio da quello di 

Daverio-Cimbro. 

Dall’estremità più nord occidentale della sezione (posta in comune di Daverio) le 

stratigrafie evidenziano la presenza di un materasso di depositi prevalentemente 

grossolani di sabbie e ghiaie (per uno spessore complessivo di circa 20 m) poggianti 

direttamente su facies conglomeratico-arenacee riferibili al substrato gonfolitico. 

Osservando la carta di inquadramento idrogeologico si nota, nel tratto di piana 

nell’area occidentale del comune (piana del Canale Caregò), la presenza di vari punti di 

emergenze localizzate e di aree con emergenze diffuse che danno origine a specchi 

d’acqua ed aree umide. 

La presenza di questi specchi d’acqua, sostenuti dalla presenza di depositi 

argilloso-limosi e torbosi intercalati a livelli maggiormente permeabili di natura sabbiosa, 

può essere indicativa della presenza di falda superficiale a soggiacenza molto ridotta per 

cui tali aree di emergenza diffusa potrebbero essere correlate all’affioramento della 

superficie piezometrica nelle porzioni maggiormente depresse del terreno. 
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Verso il Comune di Crosio della Valle la presenza di pozzi che hanno raggiunto 

profondità di quasi 80 m (pozzo n. 23) senza incontrare il substrato roccioso, 

suggeriscono l’esistenza di una profonda incisione (ricostruita dubitativamente in sezione) 

colmata in larga misura da depositi prevalentemente argillosi o limoso-argillosi la cui 

continuità è solo occasionalmente interrotta da lenti di materiale più permeabile 

sabbioso-limoso o di argille con ciottoli che danno origine a modeste falde in pressione 

sfruttate da alcuni pozzi. La presenza di resti fossili nelle argille (pozzo n. 23) consente di 

attribuire tali facies al Villafranchiano il cui spessore tuttavia rimane non determinabile. 

I depositi limoso-argillosi costituiscono a loro volta la base impermeabile 

dell’acquifero superficiale di tipo freatico contenuto nei depositi grossolani sabbioso-

ghiaiosi-ciottolosi; la presenza di un orizzonte argilloso superficiale con discreta continuità 

laterale, può determinare localmente la presenza di fenomeni di confinamento o semi-

confinamento della falda. 

 

5.9 ASPETTI IDROCHIMICI ED AMBIENTALI 

 

Per quanto concerne il chimismo delle acque sotterranee le analisi hanno 

evidenziato parametri conformi alla normativa vigente (rif. D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236 

attuazione CEE n. 80/778 ai sensi art. 15 legge 16 aprile 1987 n. 183 e D.L. n. 31 del 

02 febbraio 2001 attuazione della direttiva 98/83). In particolare le basse concentrazioni 

di nitrati e cloruri (parametri indicatori di inquinamento di origine civile) evidenziano una 

relativamente bassa influenza dell’attività antropica sulle acque di falda, così come 

l’assenza di ammoniaca e nitriti evidenziano mancanza di contatto fra queste e le acque 

superficiali e l’assenza di potenziali inquinamenti di origine agricola. Si specifica che i 

dati, da cui si desumono tali considerazioni, provengono dalle analisi effettuate sui pozzi 

2 (in comune di Crosio della Valle) e 16/1 (in comune di Mornago). 
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6. ANALISI GEOLOGICO-TECNICA 

 

La caratterizzazione geologico–tecnica proposta nel presente studio deve venire 

intesa come una definizione preliminare ed indicativa delle proprietà geotecniche dei 

terreni in relazione ad interventi di modificazione dell’area ai fini costruttivi; pertanto le 

indicazioni riportate nel corso del capitolo e nel relativo ALLEGATO 4 (Carta di prima 

caratterizzazione geologico-tecnica alla scala 1:2.000 su base topografica 

aerofotogrammetrica comunale) hanno un carattere puramente di inquadramento 

generale e preliminare e non andranno assolutamente considerate come esaustive e 

sufficienti, ad esempio, per il dimensionamento di opere puntuali nel qual caso, come da 

normativa (D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni” e succ. mod. per 

la pianificazione attuativa e la progettazione esecutiva) sarà necessaria, qualora prevista 

dalle norme geologiche, una campagna di indagini geognostiche ad hoc per produrre 

specifici calcoli geotecnici di dimensionamento eventualmente accompagnata da verifica 

di stabilità in corrispondenza delle aree di versante maggiormente acclivi. 

Oltre alla definizione delle unità geologico tecniche omogenee sull’elaborato 

grafico sono state riportate le ubicazioni di tutte le indagini geognostiche e/o di 

laboratorio pregresse realizzate da Società e/o Studi che hanno operato nell’ambito del 

territorio comunale comprendenti: 

ü n. 11 pozzi, di cui 7 con stratigrafia disponibile (perforati nel comune di 

Crosio della Valle); 

ü n. 2 sondaggi geognostici a carotaggio continuo;  

ü n. 10 scavi di saggio; 

ü n. 38 prove penetrometriche dinamiche. 

 



ABM Studio Geologico Associato 
Via Europa, 33 ˘ 21040 Morazzone (VA) Tel & Fax +39 0332−462004 
E_mail: info@abmgeo.it − Web: www.abmgeo.it 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE (Provincia di Varese) – Definizione delle componente geologica, idrogeologica e 
sismica  del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/05 e succ. mod. 

- 55 - 

A B M - St ud i o Geol

og
i c

o A
ss

oc
ia

to

Gli elementi puntuali citati sopra sono stati opportunamente identificati e 

differenziati in cartografia mediante apposita simbologia e colore; ad ogni simbolo è 

inoltre associata un’etichetta che definisce il codice identificativo. 

Oltre ai dati delle indagini geognostiche ai fini delle elaborazioni sono state 

utilizzate le stratigrafie dei pozzi per acqua perforati nel territorio comunale o in quello dei 

comuni limitrofi. 

 

6.1 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI 

 

Per la classificazione dei terreni ci si è sostanzialmente basati su quanto 

tradizionalmente riportato in letteratura opportunamente confrontato e integrato con 

osservazioni dirette degli affioramenti dei terreni in corrispondenza di spaccati naturali e/o 

artificiali (scavi e/o sbancamenti) e l'utilizzo di tutti i dati disponibili relativi ad indagine 

geognostiche in possesso degli scriventi negli archivi societari o forniti in consultazione 

dall’Amministrazione Comunale. 

La classificazione adottata è stata elaborata secondo i criteri di seguito esposti: 

- descrizione litologico-tecnica secondo le norme di classificazione della 

Associazione Geotecnica Italiana A.G.I. 1977; 

- classificazione granulometrica secondo le norme tecniche del Sistema 

Unificato USCS (Unified Soil Classification System) adottato dal Corps of Engineers  

dal Bureau of Reclamation degli U.S.A., basate sostanzialmente sulle norme ASTM 

(D2487-75, ecc..) che permettono di dare una precisa definizione tecnica dei 

terreni; 

- indicazioni generali sullo stato di consistenza (per i terreni fini, argilloso-

limosi a comportamento coesivo) o di addensamento (per i terreni grossolani, 

sabbioso ghiaiosi, a prevalente comportamento incoerente): ci si è basati 

innanzitutto sulle raccomandazioni A.G.I.; 
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- valutazione qualitativa delle principali caratteristiche tecniche (capacità 

portante, cedimenti prevedibili, stabilità dei versanti, stato di saturazione, ecc...) 

basata su dati esistenti in letteratura per terreni dalla analoghe caratteristiche, 

confrontati con i rilevamenti ed osservazioni effettuate dagli scriventi. 

I raggruppamenti effettuati sono pertanto da considerarsi come indicativi di 

comportamenti generalizzati che andranno di volta in volta verificati in funzione delle 

problematiche incontrate. 

 

6.2 CLASSIFICAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE: DESCRIZIONE DELLE 

UNITÀ LITOLOGICO TECNICHE 

 

Secondo quanto anticipato all’inizio del capitolo i raggruppamenti effettuati 

nell’ambito del presente studio sono da considerarsi come indicativi di comportamenti 

generalizzati che andranno di volta in volta verificati in funzione delle problematiche 

incontrate in sede di indagini di dettaglio ai sensi del D.M. 14.01.2008 “Norme Tecniche 

delle Costruzioni” e succ. mod.. 

Utilizzando i criteri descritti al paragrafo precedente è stato possibile suddividere il 

territorio di Crosio della Valle nelle seguenti unità a caratteristiche geologico–tecniche 

sostanzialmente omogenee: 

 

UNITÀ GEOLOGICO-TECNICA “A”: 

Litologia: terreni di riporto antropico eterometrici, costituiti per lo più da ghiaie, 

sabbie e ciottoli in proporzione variabile in matrice limoso-sabbioso-argillosa. 

Morfologia: aree evidentemente rimaneggiati, gengeralmente pianeggianti, a 

seguito di modellamento antropico. 

Classificazione U.S.C.S.: R 
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Caratteristiche tecniche generali: eterogenità dei depositi con litologie 

estremamente variabili. terreni a comportamento generalmente incoerente con stato di 

addensamento variabile, da scarso a mediocre. 

Problematiche: le problematiche sono legate alla portanza di tali depositi 

soprattutto in superficie ed alla stabilità dei fronti di scavo e delle scarpate, dato lo scarso 

addensamento dei materiali. La permeabilità estremamente variabile può dar luogo ad 

aree di ristagno, falde sospese e problematiche di drenaggio delle acque meteoriche. 

 

UNITÀ GEOLOGICO-TECNICA “B”: 

Litologia: Alluvioni torbose: limi, argille e torbe con laminazioni pianoparallele ed 

intercalazioni di strati sottili di sabbie e sabbie ghiaiose; occupa le vaste aree pianeggianti 

a lato del Canale Caregò. 

Alluvioni recenti ed attuali: ghiaie e ciottoli ben selezionate senza matrice, ghiaie 

fini con sabbia grossolana e matrice limosa, alternanze con limi sabbiosi e sabbie 

laminate con livelli argillosi e torbosi locali. E' presente in limitate aree in prossimità 

dell'alveo dei principali corsi d'acqua. 

Morfologia: piana fluvioglaciale ed alluvionale del Canale Caregò, con drenaggio 

difficoltoso, fenomeni di ristagno idrico o emergenze idriche diffuse. Antiche aree umide o 

palustri. 

Classificazione U.S.C.S.: GM-GC,SP-SM-SC, ML-OH, CH, H-PT. 

Caratteristiche tecniche generali: terreni a comportamento da semicoesivo a 

coesivo con stato di addensamento variabile, generalmente scarso o medio. Bassa 

permeabilità. falde acquifere sospese, a bassa soggiacenza e/o risalienti. 

Problematiche: legate alla portanza ed alla stabilità dei fronti di scavo. La possibile 

presenza di aree a ristagno d'acqua e di livelli organici determina un generale 

peggioramento delle qualità geotecniche con potenziali cedimenti differenziali. Inoltre il 

basso coefficiente di permeabilità pone problemi di smaltimento delle acque. 
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UNITÀ GEOLOGICO-TECNICA “C”: 

Litologia: ghaie a supporto di clasti con matrice sabbiosa; sabbie e sabbie limose 

massive con rari ciottoli; sabbia grossolana e ghiaia con ciottoli a gradazione inversa o 

diretta; sabbie fini laminate nelle aree leggermente depresse. Verso il basso possibile 

presenza di sabbie arenacee a cemento carbonatico. Profilo di alterazione sviluppato con 

spessori fino a 3 m (50% clasti alterati cortex o argillificati). Copertura loessica presente. 

Morfologia: aree subpianeggianti o a bassa acclività corrispondenti alla quota 

media di circa 300 m s.l.m. 

Classificazione U.S.C.S.:GW-GP-GM, SW-SP-SM, ML. 

Caratteristiche tecniche generali: terreni a comportamento prevalentemente 

incoerente con stato di addensamento variabile (crescente con la profondità), da discreto 

a buono; le porzioni più profonde hanno delle caratteristiche di coesione maggiori per la 

più elevata presenza di porzione fine nel materiale con uno stato di addensamento da 

discreto a medio. 

Problematiche: legate alla portanza di tali depositi soprattutto in superficie ed alla 

stabilità dei fronti di scavo. Spessore variabile della copertura a minore addensamento. 

Locale presenza di teneri fini scarsamenti addensati o di riporti con caratteristiche 

meccaniche scadenti. Falde acquifere a soggiacenza inferiore ai 10 m da p.c. 

 

UNITÀ GEOLOGICO-TECNICA “D”: 

Litologia: diamicton massivo di colore giallastro a supporto di matrice limosa o 

sabbiosa, non stratificato, normal consolidato, con clasti eterometrici anche di notevoli 

dimensioni ("massi erratici"). Profilo di alterazione sviluppato con spessore fino a 3 metri. 

Copertura loessica sempre presente (limi massivi, con rari ciottoli). 

Morfologia: aree ad acclività da bassa a media, corrispondente al dosso morenico 

di Crosio, a quote variabili tra 305 e 350 m s.l.m. 

Classificazione U.S.C.S.: ML-MH, SP-SM. 
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Caratteristiche tecniche generali: terreni a comportamento da incoerente a 

semicoesivo, con stato di addensamento medio-buono (crescente con la profondità). 

Possibile presenza di massi erratici anche di notevoli dimensioni.  

Problematiche: sono legate alla portanza ed alla stabilità dei fronti di scavo. Le 

aree di versante mostrano generalmente buona stabilizzazione, con fenomeni modesti di 

dissesto interessanti la copertura superficiale. Spessore variabile della copertura loessica a 

minore addensamento. Permeabilità variabile da media a bassa con potenziali 

problematiche di dispersione delle acque. Porzioni di versanti a media acclività per i quali 

necessita verifica di stabilità globale in fase di progettazione. 

 

UNITÀ GEOLOGICO-TECNICA “E”: 

Litologia: caratteristiche simili ai depositi fluvioglaciali sopra descritti. Il carattere 

distintivo è una sottile copertura (max qualche metro) di depositi fluvioglaciali 

dell'Alloformazione di Cantù, contraddistinti da ghiaie medie stratificate a supporto di 

matrice sabbiosa intercalate a lenti limoso-sabbiose fino ad argillose. Si distingue per 

l'assenza delle coperture loessiche e il minore spessore del profilo di alterazione, fino ad 

assenti. 

Morfologia: piana fluvioglaciale ed alluvionale della Roggia Bonaga. 

Classificazione U.S.C.S.: GW-GP-GM, SW-SP-SM, ML-OL. 

Caratteristiche tecniche generali: terreni a comportamento prevalentemente 

incoerente con stato di addensamento variabile, da discreto a buono. Locali intercalazioni 

limose e limoso-argillose. Possibili falde acquifere sospese o a bassa soggiacenza. 

Problematiche: legate alla portanza di tali depositi soprattutto a quote superficiali 

ed alla stabilità dei fronti di scavo. Locale presenza di terreni fini scarsamente addensati o 

di riporto con caratteristiche meccaniche scadenti. Possibile presenza di falde sospese o a 

bassa soggiacenza. 
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UNITÀ GEOLOGICO-TECNICA “F”: 

Litologia: depositi fluviali e fluvioglaciali dell'Allogruppo di Besnate con 

caratteristiche litologiche simili alle precedenti ma con caratteristiche peculiari del profilo 

di alterazione, del colore della matrice e della copertura loessica. 

Morfologia: aree ad acclività da bassa a media verso le porzioni orientali del 

territorio comunale. 

Classificazione U.S.C.S.: variabile tra le unità geologico-tecniche C e D. 

Caratteristiche tecniche generali: terreni a comportamento prevalentemente 

incoerente con stato di addensamento variabile, da discreto a buono. Possibile 

occorrenza di massi erratici, anche di notevoli dimensioni. 

Problematiche: legate alla portanza di tali depositi soprattutto  a quote superficiali 

ed alla stabilità dei fronti d scavo. Spessore variabile della copertura loessica a basso 

addensamento. Permeabilità variabile da bassa a media, possibile presenza di falde 

acquifere sospese. 

 

La carta è stata quindi completata con l’ubicazione delle indagini geognostiche, 

distinte per tipologia, e dei punti a stratigrafia nota (sondaggi e pozzi per acqua), e con 

l’individuazione dei piezometri fissi presenti sul territorio comunale (di cui si conosce 

l’esistenza). 

Dal punto di vista geotecnico la zonazione preliminare effettuata ha permesso di 

verificare come i terreni di gran parte del territorio comunale, non presentino particolari 

problematiche connesse con l’utilizzo degli stessi ai fini edificatori o per la realizzazione di 

opere di interesse pubblico. 

La possibilità di locali variazioni delle caratteristiche geotecniche superficiali, rende 

comunque consigliabile l’esecuzione di indagini geognostiche conoscitive, onde 

permettere di accertare l’assenza di particolari problematiche e comunque consentire una 
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corretta valutazione della capacità portante dei terreni ed un’appropriata scelta delle 

tipologie fondazionali. 

Si ribadisce in questa sede ad ulteriore chiarezza che le indicazioni sopra fornite 

hanno carattere di inquadramento generale e derivano da informazioni pregresse 

distribuite in modo non omogeneo sul territorio sia per quanto riguarda la posizione che 

la tipologia di indagine svolta; pertanto le informazioni assunte non sono in grado di 

rappresentare significativamente le possibili variazioni all'interno delle differenti unità 

riassunte in precedenza. 

Per questo motivo, pur alla luce dei dati di inquadramento generale fornito, la 

realizzazione di nuovi manufatti o costruzioni o la esecuzioni di significativi interventi di 

modifica strutturale di quanto già esistente non può prescindere, dove richiesto dalle 

norme, dall'esecuzione di specifiche indagini di approfondimento. 
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7. ANALISI DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE – PRIMO LIVELLO 

 

7.1 PREMESSA 

 

La “Carta degli scenari di pericolosità sismica locale – analisi di primo livello” 

proposta nell’Allegato 5, estesa all’intero territorio comunale e sintetizzata su base 

aerofotogrammetrica comunale alla scala 1:2.000, è tesa al riconoscimento delle aree 

potenzialmente soggette ad amplificazione in relazione ad un evento sismico anche 

remoto. La risposta ad una sollecitazione dinamica è funzione anche delle particolari 

condizioni geologiche e geomorfologiche proprie di una determinata zona; le condizioni 

locali possono quindi influenzare, in occasione di eventi sismici, la pericolosità sismica di 

base (attualmente definita dalla Classificazione Sismica del territorio nazionale adottata 

con d.g. Regione Lombardia n. 14964 del 7 novembre 2003, in recepimento 

dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. n. 3274 del 20 marzo 2003 

“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 

nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”) producendo effetti 

diversi da considerare nella valutazione generale della pericolosità sismica dell’area e, di 

conseguenza, negli indirizzi di pianificazione urbanistica e di progettazione degli interventi 

edificatori. Tali effetti vengono distinti in funzione del comportamento dinamico dei 

materiali coinvolti; pertanto gli studi finalizzati al riconoscimento delle aree potenzialmente 

pericolose dal punto di vista sismico sono basati, in primo luogo, sull’identificazione della 

categoria di terreno presente in una determinata area. In funzione quindi delle 

caratteristiche del terreno presente, si distinguono due gruppi di effetti locali: quelli di 

amplificazione sismica locale (o litologici) e quelli dovuti ad instabilità. 
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7.2 PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE E METODI DI APPROFONDIMENTO 

 

Il Comune di Crosio della Valle (cfr. figura 15) secondo la riclassificazione sismica 

del territorio nazionale (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 

20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica 

del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, 

pubblicata sulla G.U. n. 105 dell’8 maggio 2003 Supplemento ordinario n. 72, adottata 

con d.g. Regione Lombardia n. 14964 del 7 novembre 2003) ricade in zona sismica 4 

(quella a minor grado di sismicità ovvero a “bassa sismicità”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15:  Classificazione della Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi 
Rischi con modifiche introdotte dall’Ordinanza n. 3274 
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Tale classificazione costituisce la pericolosità sismica di base che deve essere 

verificata ed approfondita, in base ai criteri dettati dalla L.R. 12/2005, in fase di 

pianificazione territoriale e geologica. 

La metodologia per l’approfondimento e la valutazione dell’amplificazione sismica 

locale, riportata nell’allegato 5 ai Criteri attuativi della L.R. 12/05 – Componente 

geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. “Analisi e valutazione degli effetti sismici di 

sito in Lombardia finalizzate alla definizione dell’aspetto sismico nei P.G.T.”, in 

adempimento a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le 

costruzioni”, dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 

marzo 2003, e della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003 e del d.d.u.o. n. 19904 del 

21 novembre 2003, prevede 3 livelli di analisi da applicarsi in funzione della zona 

sismica di appartenenza. 

• Analisi di I^ livello (fase pianificatoria): obbligatoria per tutti i comuni della 

Lombardia ed estesa alle aree interferenti con l’urbanizzato e l’urbanizzabile 

(PSL); 

• analisi di II^ livello (fase pianificatoria): nelle zone sismiche 2 e 3: obbligatoria 

nelle aree interferenti con l’urbanizzato e l’urbanizzabile; nella zona sismica 4 

obbligatoria nelle aree con presenza di edifici strategici e rilevanti; 

• analisi di III^ livello (fase progettuale) quando con il II^ livello il valore di Fa 

calcolato supera il valore di soglia comunale e nelle aree PSL Z1-Z2-Z5. 

L’elaborazione della carta della pericolosità sismica locale (Allegato 5) è il 

prodotto del completamento del primo dei tre livelli di approfondimento previsti, 

obbligatorio per tutti i comuni della Lombardia, ed esteso a tutto il territorio comunale 

(PSL); tale carta costituisce, unitamente alle prescrizioni riportate nell’analisi della fattibilità 

geologica per le azioni di piano, la base fondamentale per gli indirizzi di pianificazione 
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urbanistica identificando per ciascuna zona gli studi richiesti per valutare in dettaglio la 

risposta delle strutture alle sollecitazioni dinamiche di tipo sismico. 

In questo senso ricadendo il Comune di Crosio della Valle in Zona 4 ed in base 

all’Allegato 5 dei Criteri attuativi della L.R. 12/05, in fase progettuale gli approfondimenti 

di II° e III° livello sono obbligatori unicamente per gli edifici strategici e rilevanti di cui 

all’elenco in Allegato A al D.D.U.O. 21 novembre 2003 - n. 19904; è comunque a 

discrezione dell’amministrazione richiedere i successivi livelli di approfondimento in fase 

d’istruttoria nei casi che si ritengono opportuni non rientranti nell’elenco. 

 

7.3 APPROFONDIMENTO DI I° LIVELLO – ZONAZIONE SISMICA PRELIMINARE 

 

L’analisi di I^ livello consiste in un approccio di tipo qualitativo e costituisce lo 

studio propedeutico ai successivi livelli di approfondimento; è un metodo empirico che 

trova le basi nella continua e sistematica osservazione diretta degli effetti prodotti dai 

terremoti. Il metodo permette l’individuazione delle zone ove i diversi effetti prodotti 

dall’azione sismica sono, con buona attendibilità, prevedibili, sulla base di osservazioni 

geologiche e sulla raccolta dei dati disponibili per una determinata area, quali la 

cartografia topografica di dettaglio, la cartografia geologica e dei dissesti e i risultati di 

indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche già svolte. 

La base tecnica e cartografica è costituita dalle analisi di tipo geologico s.s., 

geomorfologico, idrogeologico e geotecnico e dai relativi allegati, descritti ai capitoli 

precedenti. La zonazione del territorio è avvenuta seguendo una suddivisione in situazioni 

tipo denominate scenario di pericolosità sismica locale, contenute nell’Allegato 5 alla 

scala 1:2.000 su base aerofotogrammetrica comunale e riportate nella successiva tabella 

4. 
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Tabella 4: situazioni tipo e scenari di pericolosità sismica locale 

 

7.4 REDAZIONE DELLA CARTA DI ZONAZIONE SISMICA PRELIMINARE 

 

Come anticipato in questa fase di studio è stata completata l’analisi di I° livello che 

ha portato all’elaborazione della zonazione sismica preliminare del territorio comunale 

proposta nell’Allegato 5. 

Sulla base delle considerazioni emerse nel corso dell’analisi geologica, 

geomorfologica, idrogeologica e geologico-tecnica nell’ambito del territorio comunale di 

Crosio della Valle è stato possibile identificare alcune situazioni tipo corrispondenti a 

diversi scenari di pericolosità sismica ed effetti di amplificazione prevedibili. 

La suddivisione è riportata nella seguente tabella 5, cui segue una descrizione di 

ciascuno scenario. 

Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 

Z2 
Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco 

addensati, terreni granulari fini con falda superficiale) 

Z2* 
Zone con terreni d fondazione scadenti (aree di rimaneggiamento 

antropico, scavi, riporti, colmatazioni) 

Cedimenti e/o 

liquefazioni 

Z3a 

Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete subverticale, bordo di 

cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura 

antropica) 

Amplificazioni 

topografiche 

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

glaciali granulari e/o coesivi 

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

(compresi le coltri loessiche) 

Amplificazioni 

litologiche e 

geometriche 
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DEPOSITI DI COPERTURA POTENZIALMENTE SOGGETTI 
AD AMPLIFICAZIONI SISMICHE 

SIGLA DELLO 
SCENARIO SCENARIO DI PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE EFFETTI PREVEDIBILI 

Z2 

Zone con terreni di fondazione scadenti: aree di 
rimaneggiamento antropico (scavi, riporti, colmatazioni) con 
possibile occorrenza di materiali eterogenei a grado di 
addensamento variabile; 

Z2* 

Zone con terreni di fondazione scadenti: aree con presenza di 
depositi da granulari fini a coesivi, talvolta debolmente depresse, 
con condizioni di potenziale ristagno idrico anche prolungato e/o 
drenaggio difficoltoso/ritardato; falda locale a debole 
soggiacenza;  

Cedimenti (densificazione e 
addensamento del materiale) e/o 

liquefazioni (fluimenti e 
colamenti parziali o 

generalizzati) 

Z4 A 
Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvio-glaciali granulari e/o coesivi: piana alluvionale del 
Torrente Arno e delle principali aste torrentizie ad esso afferenti 

Amplificazioni litologiche 

Z4 C Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi 
(comprese le coltri loessiche) Amplificazioni litologiche 

ELEMENTI MORFOLOGICI POTENZIALMENTE SOGGETTI 
AD AMPLIFICAZIONI SISMICHE 

SIGLA DELLO 
SCENARIO SCENARIO DI PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE EFFETTI PREVEDIBILI 

Z3 A 
Orli di scarpata con H > 10 m: cigli di scarpata di erosione 
torrentizia e dei principali terrazzi morfologici di origine 
fluvioglaciale 

Amplificazioni topografiche 

Tabella 5: scenari di P.S.L. nel territorio di Crosio della Valle 

 

7.5 DESCRIZIONE DEGLI SCENARI 

 

Scenario Z2 - zone con terreni di fondazione scadenti 

In questa categoria sono state comprese le aree con scarsa capacità portante, 

anche potenziale, e basso grado di addensamento dei terreni corrispondenti a due distinte 

tipologie: 

- Z2: aree con depositi da granulari fini a coesivi, contraddistinte da generiche 

caratteristiche geotecniche scadenti per effetto delle loro peculiarità litologiche, legate alla 
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prevalenza, almeno nei primi metri di profondità di prevalenti sabbie fini, limi, argille e 

torbe in proporzioni variabili; trattasi spesso di porzioni di territorio a morfologia 

pianeggiante o talora debolmente depressa con tendenza alla concentrazione delle acque 

meteoriche e/o con difficoltà di drenaggio e occorrenza di falda a carattere locale 

subsuperficiale o a debole soggiacenza con possibili interferenze con le fondazioni o 

fenomeni di imbibimento dei materiali; rientrano in questa zonazione le aree relative alla 

Piana del Canale Caregò. 

- Z2*: aree interessate da rimaneggiamento antropico caratterizzate da 

modificazioni della originaria morfologia mediante interventi di riporto di materiali inerti di 

natura eterogenea con spessore e grado di addensamento variabili in senso latero-

verticale contraddistinti da caratteristiche geologico tecniche potenzialmente scadenti; 

rientra in questa zona l’area in Via Carenò. 

In caso di evento sismico l’effetto di amplificazione prevedibile è quello di 

insorgenza di cedimenti e/o liquefazioni e la classe di pericolosità sismica corrispondente 

è H2. Sarà obbligatorio in fase progettuale l’approfondimento di III° livello per edifici 

strategici e rilevanti di nuova realizzazione (o anche in caso di ampliamento di tali 

strutture se già esistenti) di cui all’elenco tipologico di cui al D.d.u.o. n. 19904/03. 

 

Scenario Z3a - zona di ciglio con altezza H > 10 m 

Allo stato attuale per definire questo scenario e le relative aree di influenza del 

fattore di amplificazione a partire da elementi lineari quali i cigli delle scarpate torrentizie 

e i cigli dei terrazzi morfologici di origine fluvioglaciale sarebbe stato necessario avere il 

supporto di un approfondimento di II° livello, basato sulle proposte metodologiche 

sintetiche della Regione Lombardia, esulando dagli scopi di pianificazione territoriale a 

grande scala del presente studio. 
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Pertanto in questa fase sono stati individuati come elementi lineari i cigli delle 

principali scarpate morfologiche (indipendente dal processo morfogenetico che le ha 

prodotte) suscettibili di amplificazioni topografiche in caso di evento sismico. In caso di 

evento sismico l’effetto prevedibile è quello di amplificazioni topografiche e la classe di 

pericolosità sismica corrispondente è H2. Nelle zone Z3 è richiesto l’approfondimento di 

II° livello solo per edifici strategici e rilevanti di nuova realizzazione (o anche in caso di 

ampliamento di tali strutture se già esistenti) di cui all’elenco tipologico di cui al D.d.u.o. 

n. 19904/03 e l’approfondimento di III° livello nelle aree indagate con il II° livello qualora 

il fattore di amplificazione Fa calcolato risultasse superiore del valore soglia comunale. 

 

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

glaciali granulari e/o coesivi 

Rientra nello scenario l’area su cui sorge il nucleo abitativo, la zona industriale e 

comprende anche la parte sud-orientale del territorio comunale. 

In caso di evento sismico l’effetto prevedibile è quello di amplificazioni 

prevalentemente litologiche e la classe di pericolosità sismica corrispondente è H2. Nelle 

zone Z4 è richiesto l’approfondimento di II° livello solo per edifici strategici e rilevanti di 

nuova realizzazione di cui all’elenco tipologico di cui al D.d.u.o. n. 19904/03 (o anche in 

caso di ampliamento di dette strutture se già esistenti) e l’approfondimento di III° livello 

nelle aree indagate con il II° livello qualora il fattore di amplificazione Fa calcolato 

risultasse superiore del valore soglia comunale. 

 

Scenario Z4c - zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi 

(comprese le coltri loessiche) 

Corrisponde alla zona di pertinenza della Morena di Crosio e degli altri nuclei 

morenici presenti nella parte centro-settentrionale del territorio. 
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In caso di evento sismico è prevedibile l’instaurarsi di amplificazioni litologiche e 

morfologiche; la classe di pericolosità sismica corrispondente è H2. Nelle zone Z4 è 

richiesto l’approfondimento di II° livello solo per edifici strategici e rilevanti di nuova 

realizzazione di cui all’elenco tipologico di cui al D.d.u.o. n. 19904/03 (o anche in caso 

di ampliamento di dette strutture se già esistenti) e l’approfondimento di III° livello nelle 

aree indagate con il II° livello qualora il fattore di amplificazione Fa calcolato risultasse 

superiore del valore soglia comunale. 

 

7.6 EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE 

 

In questo paragrafo viene proposto per completezza l’elenco tipologico degli 

edifici strategici e rilevanti di cui al D.d.u.o. 21 novembre 2003 - n. 19904 che, per i 

Comuni ricadenti in Zona 4 come è il caso di Crosio, devono essere sottoposti ai 

successivi livelli di approfondimento II° e III° in fase progettuale. 

Allegato A al D.d.u.o. 21 novembre 2003 - n. 19904 - Elenco degli edifici e delle 

opere di competenza regionale art. 2 comma 3 O.P.C.M. n. 3274/03 (... «edifici di 

interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici 

assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile – edifici e opere 

infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un 

eventuale collasso»...) 

 

1. EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE 

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza 

regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le 

finalità di protezione civile: 
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EDIFICI 

- Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione regionale (*); 

- Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione provinciale (*); 

- Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali (*); 

- Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*); 

- Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la 

gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.); 

- Centri funzionali di protezione civile; 

- Edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o in altre disposizioni per la 

gestione dell’emergenza; 

- Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o 

dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione; 

- Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (**); 

- Centrali operative 118; 

 

2. EDIFICI ED OPERE RILEVANTI 

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono 

assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. 

EDIFICI 

- Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori; 

- Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in 

genere; 
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- 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; 

- Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosuffìcienti (ospizi, 

orfanotrofi, ecc.); 

- 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.). 

 

OPERE INFRASTRUTTURALI 

- 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; 

- Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM, metropolitane); 

- Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di 

emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza; 

- Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e 

distribuzione di energia elettrica; 

- Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e 

distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.); 

- Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali; 
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- Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione 

(radio, telefonia fissa e portatile, televisione); 

- Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e 

stoccaggio di prodotti insalubri e/o pericolosi; 

- Opere di ritenuta di competenza regionale. 

 

7.7 INDICAZIONI SULLE MODALITA’ DI APPROFONDIMENTO 

 

7.7.1 Il 2° ed il 3° livello di approfondimento 

Il 2° livello (fase pianificatoria) nelle zone sismiche 4 si applica a tutti gli scenari 

qualitativi suscettibili di amplificazioni sismiche (morfologiche Z3 e litologiche Z4), 

relativamente agli edifici di cui al paragrafo precedente; il metodo permette di valutare gli 

effetti di amplificazione sismica di tipo litologico e morfologico tramite l’utilizzo di 

opportune schede di valutazione (5 schede litologiche e 2 schede morfologiche). 

La procedura consiste in un approccio di tipo semiquantitativo e fornisce la stima 

quantitativa della risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di 

amplificazione (Fa); gli studi sono condotti con metodi quantitativi semplificati, validi per la 

valutazione delle amplificazioni litologiche e morfologiche e sono utilizzati per zonare 

l’area di studio in funzione del valore di Fa. 

Il valore di Fa si riferisce agli intervalli di periodo tra 0.1-0.5 s e 0.5-1.5 s: i due 

intervalli di periodo nei quali viene calcolato il valore di Fa sono stati scelti in funzione del 

periodo proprio delle tipologie edilizie presenti più frequentemente nel territorio regionale; 

in particolare l’intervallo tra 0.1-0.5 s si riferisce a strutture relativamente basse, regolari e 

piuttosto rigide, mentre l’intervallo tra 0.5-1.5 s si riferisce a strutture più alte e più 

flessibili. 
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La procedura di 2° livello fornisce, per gli effetti litologici, valori di Fa per entrambi 

gli intervalli di periodo considerati, mentre per gli effetti morfologici solo per l’intervallo 

0.1-0.5 s: questa limitazione è causata dall’impiego, per la messa a punto della scheda 

di valutazione, di codici di calcolo di tipo bidimensionale ad elementi di contorno che 

sono risultati più sensibili all’influenza del moto di input nell’intervallo di periodo 0.5-1.5 

s. 

Il 3° livello consiste in un approccio quantitativo e si applica in fase progettuale 

agli scenari qualitativi suscettibili di instabilità (Z1b e Z1c), cedimenti e/o liquefazioni (Z2), 

unitamente alle aree suscettibili di amplificazioni sismiche (morfologiche Z3 e litologiche 

Z4) che sono caratterizzate da un valore di Fa superiore al valore di soglia corrispondente 

così come ricavato dall’applicazione del 2° livello. Il 3° livello si applica in fase 

progettuale negli scenari Z3a e Z3b nel caso si pre-vedano costruzioni con strutture 

flessibili e sviluppo verticale indicativamente com-preso tra i 5 e i 15 piani. I risultati delle 

analisi di 3° livello saranno utilizzati in fase di progettazione al fine di ottimizzare l’opera e 

gli eventuali interventi di mitigazione della pericolosità. 

 

7.7.2 Procedura semplificata di 2° livello per amplificazioni litologiche: scenari Z4A e 

Z4C 

Per gli scenari Z4a, e Z4c relativi a potenziali amplificazioni sismiche legate alla 

litologia, è da prevedere un approfondimento di 2° livello. 

La procedura semplificata di 2° livello, basata sull’utilizzo per confronto di n. 5 

schede-tipo redatte dalla Regione Lombardia e riportate nell’allegato 5 ai Criteri attuativi 

della L.R. 12/05 – Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T, richiede la 

conoscenza dei seguenti parametri: 

• litologia prevalente dei materiali presenti nel sito; 

• stratigrafia del sito; 
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• andamento delle Vs con la profondità fino a valori pari o superiori a 800 

m/s; 

• spessore e velocità di ciascun strato; 

• sezioni geologiche, conseguente modello geofisico-geotecnico ed 

identificazione dei punti rappresentativi sui quali effettuare l’analisi. 

Sulla base di intervalli indicativi di alcuni parametri geotecnici, quali curva 

granulometrica, parametri indice, numero di colpi della prova SPT, si individua la litologia 

prevalente presente nel sito e per questa si sceglie la relativa scheda di valutazione di 

riferimento tra quelle proposte. 

Attualmente sono disponibili: 

• una scheda per le litologie prevalentemente ghiaiose; 

• due schede per le litologie prevalentemente limoso-argillose (tipo 1 e tipo 

2); 

• due schede per le litologie prevalentemente limoso-sabbiose (tipo 1 e tipo 

2). 

 

Una volta individuata la scheda di riferimento è necessario verificarne la validità in 

base all’andamento dei valori di Vs con la profondità; in particolare si dovrà verificare 

l’andamento delle Vs con la profondità partendo dalla scheda tipo 1, nel caso in cui non 

fosse verificata la validità per valori di Vs inferiori ai 600 m/s si passerà all’utilizzo della 

scheda tipo 2. Nel caso di presenza di alternanze litologiche, che non presentano 

inversioni di velocità con la profondità, si potranno utilizzare le schede a disposizione solo 

se l’andamento dei valori di Vs con la profondità, nel caso da esaminare, risulta 

compatibile con le schede proposte. All’interno della scheda di valutazione si sceglie, in 

funzione della profondità e della velocità Vs dello strato superficiale, la curva più 
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appropriata (indicata con il numero e il colore di riferimento) per la valutazione del valore 

di Fa nell’intervallo 0.1-0.5 s (curva 1, curva 2 e curva 3 e relative formule) e 

nell’intervallo 0.5-1.5 s (unica curva e relativa formula), in base al valore del periodo 

proprio del sito T . 

Il periodo proprio del sito T necessario per l’utilizzo della scheda di valutazione è 

calcolato considerando tutta la stratigrafia fino alla profondità in cui il valore della 

velocità Vs è uguale o superiore a 800 m/s ed utilizzando la seguente equazione: 

 

 

 

 

 

ove hi e Vsi sono lo spessore e la velocità dello strato i-esimo del modello. 

Il valore di Fa determinato dovrà essere approssimato alla prima cifra decimale e 

dovrà essere utilizzato per valutare il grado di protezione raggiunto al sito 

dall’applicazione della normativa sismica vigente. La valutazione del grado di protezione 

viene effettuata in termini di contenuti energetici, confrontando il valore di Fa ottenuto 

dalle schede di valutazione con un parametro di analogo significato pre-calcolato per 

ciascun comune e valido per ciascuna zona sismica (zona 2, 3 e 4) e per le diverse 

categorie di suolo soggette ad amplificazioni litologiche (B, C, D ed E) e per i due 

intervalli di periodo 0.1-0.5 s e 0.5-1.5 s. 

Il parametro calcolato per ciascun Comune della Regione Lombardia è riportato 

nella banca dati in formato .xls e rappresenta il valore di soglia oltre il quale lo spettro 

proposto dalla normativa risulta insufficiente a tenere in considerazione la reale 

amplificazione presente nel sito. La procedura prevede pertanto di valutare il valore di Fa 

con le schede di valutazione e di confrontarlo con il corrispondente valore di soglia, 
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considerando una variabilità di +/- 0.1 che tiene in conto la variabilità del valore di Fa 

ottenuto dalla procedura semplificata. 

Si possono presentare quindi due situazioni: 

- il valore di Fa è inferiore o uguale al valore di soglia corrispondente: la 

normativa è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti 

di amplificazione litologica del sito e quindi si applica lo spettro previsto dalla normativa 

(classe di pericolosità H1); 

- il valore di Fa è superiore al valore di soglia corrispondente: la normativa è 

insufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica e 

quindi è necessario effettuare analisi più approfondite (3° livello) in fase di progettazione 

edilizia (classe di pericolosità H2). 

La scelta dei dati stratigrafici, geotecnici e geofisici, in termini di valori di Vs, 

utilizzati nella procedura di 2° livello deve essere opportunamente motivata e a ciascun 

parametro utilizzato deve essere assegnato un grado di attendibilità. 

 

7.7.3 Procedura semplificata di 2° livello per amplificazioni morfologiche: scenario Z3A 

La procedura semplificata di 2° livello per amplificazioni morfologiche 

relativamente allo scenario Z3a è valida per irregolarità con fronti di altezza (H) uguale o 

superiore a 10 m ed inclinazione (a) del fronte principale uguale o superiore ai 10°.  

Il materiale costituente il rilievo topografico deve avere una Vs maggiore o uguale 

ad 800 m/s. 

In funzione della tipologia del fronte superiore si distinguono: 

- scarpate ideali con fronte superiore orizzontale; 

- scarpate in pendenza con fronte superiore inclinato nello stesso senso del fronte 

principale; 
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β 

α 
H 

h 

SCARPATA IN 
CONTROPENDENZA 

H = 10 m 
α = 10 ° 

h < 1/3 H 

SCARPATA IDEALE 
H = 10 m 
α = 10 °  

h = 0 - β = 0 

SCARPATA IN PENDENZA 
H = 10 m  
α = 10 ° 
β = 1/5 α 

- scarpate in contropendenza con fronte superiore inclinato nel senso opposto a 

quello del fronte principale. 

La misura dell’altezza H è da intendersi come distanza verticale dal piede al ciglio 

del fronte principale, mentre il fronte superiore è da definire come distanza tra il ciglio del 

fronte principale e la prima evidente irregolarità morfologica. 

Sono da considerare scarpate solo quelle situazioni che presentano: 

- un fronte superiore di estensione paragonabile al dislivello altimetrico massimo 

(H) o comunque non inferiore ai 15-20 m; 

- l’inclinazione (b) del fronte superiore inferiore o uguale ad un quinto 

dell’inclinazione (a) del fronte principale, nel caso delle scarpate in pendenza (per 

b>1/5a la situazione è da considerarsi pendio); 

- il dislivello altimetrico minimo (h) minore ad un terzo del dislivello altimetrico 

massimo (H), nel caso di scarpate in contropendenza (per h=1/3H la situazione è da 

considerarsi una cresta appuntita – cfr. scenario Z3b). 

Di seguito si riporta lo schema identificativo e le tipologie delle situazioni di 

scarpata da prendere in considerazione per lo scenario Z3A: 
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Sulla base delle diverse situazioni di scarpata esistono in Tavola 5 (e succ. 

aggiorn.) modelli caratterizzati da diverse altezze H, diverse inclinazioni a del fronte 

principale e diversa tipologia del fronte superiore dei quali è stato pre-calcolato 

l’andamento del valore del Fattore di amplificazione per l’intervallo di periodo compreso 

tra 0.1-0.5 s e 0.5-1.5 s lungo il fronte superiore, identificando anche l’area di influenza 

(Ai) dei fenomeni di amplificazione sismica. 

Anche in questo caso, i valori di Fa ottenuti con la procedura semplificata descritta 

dovranno essere utilizzati per valutare il grado di protezione raggiunto al sito 

dall’applicazione della normativa sismica vigente. 

La valutazione del grado di protezione viene effettuata in termini di contenuti 

energetici, confrontando i valori di Fa ottenuti dalla scheda di valutazione con un 

parametro di analogo significato calcolato per ciascun comune e valido per ciascuna 

zona sismica (zone 2, 3 e 4) e per suolo di tipo A (Vs > 800 m/s) e per l’intervallo di 

periodo 0.1-0.5 s. 

Il parametro calcolato per ciascun Comune della Regione Lombardia è riportato 

nella banca dati in formato .xls e rappresenta il valore di soglia, oltre il quale lo spettro 

proposto dalla normativa risulta insufficiente a tenere in considerazione la reale 

amplificazione presente nel sito. 

La procedura prevede pertanto di valutare il valore di Fa con la scheda di 

valutazione e di confrontarlo con il corrispondente valore di soglia, considerando una 

variabilità di +/- 0.1 che tiene in conto la variabilità del valore di Fa ottenuto dalla 

procedura semplificata. 

Si possono presentare quindi due situazioni: 

- il valore di Fa è inferiore o uguale al valore di soglia corrispondente: la normativa 

è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti di 
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amplificazione morfologica del sito e quindi si applica lo spettro previsto dalla normativa 

(classe di pericolosità H1); 

- il valore di Fa è superiore al valore di soglia corrispondente: la normativa è 

insufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione morfologica e 

quindi è necessario effettuare analisi più approfondite (3° livello) in fase di progettazione 

edilizia (classe di pericolosità H2). 

Nel caso di presenza contemporanea di effetti litologici (Z4) e morfologici (Z3) si 

analizzeranno entrambi i casi e si sceglierà quello più sfavorevole. 

 

7.7.5 Procedura approfondita di 3°livello per cedimentie/o liquefazioni: scenario Z2 

L’analisi di 3° livello da applicarsi agli scenari Z2 prevede la valutazione 

quantitativa delle aree soggette a potenziali fenomeni di cedimenti e liquefazioni in 

relazione alle condizioni litologiche ed idrogeologiche locali. 

Con il termine liquefazione si indica la situazione nella quale in un terreno saturo 

non coesivo si possono avere deformazioni permanenti significative o l’annullamento 

degli sforzi efficaci a causa dell’aumento della pressione interstiziale. 

Per il calcolo del potenziale di liquefazione si fa riferimento ai risultati di prove in 

situ, utilizzando procedure note in letteratura. 

Anche per il calcolo di possibili cedimenti che possono verificarsi sia in presenza di 

sabbie sature sia in presenza di sabbie asciutte, si fa riferimento ai risultati di prove in situ, 

utilizzando procedure note in letteratura. 
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PARTE II - FASE DI SINTESI/VALUTAZIONE 
 

La fase di sintesi/valutazione è definita tramite la carta dei vincoli, che individua le 

limitazioni d’uso del territorio derivanti da normative in vigore di contenuto prettamente 

geologico, e la carta di sintesi, che propone una zonazione del territorio in funzione dello 

stato di pericolosità geologico-geotecnica e della vulnerabilità idraulica e idrogeologica. 

 

 

8. CARTA DEI VINCOLI E DEI PROVVEDIMENTI DI TUTELA 

 

In ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente sulla carta dei vincoli 

proposta in Allegato 6, redatta su tutto il territorio alla scala 1:2.000  su base 

aerofotogrammetrica comunale, sono state perimetrate le principali limitazioni d’uso del 

territorio derivanti da normative e piani sovraordinati in vigore, ed in particolare: 

- vincoli di polizia idraulica; 

- vincoli ambientali (D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – D.Lgs. 24 marzo 2006 

n.156/157); 

- aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile. 

 

8.1 VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO MINORE 

 

Fasce di rispetto dei corsi d'acqua identificanti il reticolo idrico minore (rif. D.G.R. 

7/7868 del 25-01-2002 mod. con D.G.R. n. 7/13950 del 01-08-2003 approvate da 
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parte della sede S.TE.R. competente – Studio redatto da altri professionisti per la 

Determinazione del Reticolo Idrico Minore). 

 

8.2 VINCOLI AMBIENTALI D.LGS. 22 GENNAIO 2004 N. 42 – D.LGS. 24 

MARZO 2006 N.156/157 

 

E’ stato riportato il vincolo relativo al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei 

beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" ed in 

particolare: 

- art. 142, comma 1, lettera c) che definisce come oggetto di tutela e valorizzazione 

per il loro interesse paesaggistico: "i fiumi, torrenti, ed i corsi d'acqua iscritti negli 

elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici 

… e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"; 

Per la definizione delle aree in vincolo è stato consultato l’Elenco delle Acque 

Pubbliche della Provincia di Varese e la cartografia del Sistema Informativo Beni 

Ambientali (SIBA) della Regione Lombardia (base cartografica di riferimento CTR). 

 

8.3 AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE 

 

Sono state individuate le aree di rispetto definite secondo il criterio geometrico 

(raggio pari a 200 m) relativamente ai pozzi ad uso idropotabile; in particolare sono state 

considerate quelle dei pozzi perforati nel territorio comunale e nei territori limitrofi di 

Daverio e Mornago ed interessanti parzialmente il territorio di Crosio della Valle (VA). 

Tali aree di salvaguardia fanno riferimento ai pozzi (da Est a Ovest): 

- pozzo n° 11 in territorio comunale di Crosio della Valle; 
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- pozzo n° 2 in territorio comunale di Crosio della Valle; 

- pozzi n° 14 e 16 in territorio comunale di Mornago. 
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9 CARTA DI SINTESI 

 

La carta di sintesi (Allegato 7) redatta alla scala 1:2.000 sintetizzata su base 

aerofotogrammetrica comunale è stata costruita attraverso una valutazione critica e 

l’incrocio di tutti gli elementi individuati nelle fasi precedenti (studio geologico, 

geomorfologico, idrogeologico e geologico-tecnico). 

Obiettivo dell’elaborato è quello di fornire un quadro riassuntivo dello stato del 

territorio al fine di procedere a valutazioni diagnostiche ed in particolare, riprendendo la 

direttiva in attuazione della L.R. 12/05, “la carta di sintesi deve rappresentare le aree 

omogenee dal punto di vista della pericolosità riferita allo specifico fenomeno che la 

genera”e come tale “sarà costituita da una serie di poligoni che definiscono una porzione 

di territorio caratterizzata da pericolosità omogenea per la presenza di uno o più fenomeni 

di dissesto idrogeologico in atto o potenziale o da vulnerabilità idrogeologica”. 

 

In ottemperanza alle normative vigenti sono state individuate: 

?  Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 

Sono state individuate le seguenti tipologie di aree:  

ü aree a bassa soggiacenza della falda; 

ü aree ad elevata vulnerabilità dell’acquifero primario sfruttato ad uso 

idropotabile; 

ü aree non servite da pubblica fognatura; 

ü aree di riporto antropico. 
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?  Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

Sono stati riportati i tratti dei corsi d’acqua tombinati o coperti, in quanto tali 

interventi hanno ridotto la naturale sezione di deflusso dell’asta idrica. 

Sono state perimetrate poi le fasce di rispetto dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico 

Minore (D.G.R. 7/7868/01 e succ. mod.). 

Infine sono state rappresentate anche le aree allagate in occasione di eventi 

meteorici eccezionali o allagabili con minore frequenza (indicativamente con tempi di 

ritorno superiori a 100 anni). 

 

?  Interventi di prevenzione in aree di dissesto potenziale 

Sono state cartografate le opere di rivestimento dell’alveo ed i muri di sostegno 

realizzati nel territorio comunale. 
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PARTE III – FASE DI PROPOSTA 
 

 

10 CARTA DELLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO 

 

La fase di proposta si concretizza nell’elaborazione della carta della fattibilità 

geologica delle azioni di piano e delle norme geologiche di attuazione. La carta della 

fattibilità geologica delle azioni di piano (Allegato 8 alla scala 1:2.000 su base 

aerofotogrammetrica comunale) è l’elaborato finale che viene desunto dalla carta di 

sintesi, dalla carta dei vincoli e dall’analisi tecnica svolta nella fase di analisi, e può essere 

inteso come una carta di pericolosità che fornisce indicazioni circa le limitazioni e 

destinazioni d’uso delle particelle; prescrizioni per gli interventi urbanistici in previsione e 

indirizza i piani di indagine necessari per gli approfondimenti richiesti e gli interventi di 

ripristino e di mitigazione del rischio. 

Il territorio viene così ad essere suddiviso in vari poligoni ad ognuno dei quali, 

identificato sulla base della carta di sintesi, viene attribuita una classe di fattibilità 

geologica che risulterà univocamente definita attraverso un colore e una sigla composta 

da: 

- un numero da 2 a 3 definito secondo modalità standardizzate di assegnazione 

agli ambiti omogenei per pericolosità al fine di garantire omogeneità, obiettività nelle 

valutazioni di merito tecnico, caratteristiche omogenee sotto l’aspetto geologico e 

geotecnico e vulnerabilità idraulica e idrogeologica e delle problematiche progettuali. 

La carta di fattibilità geologica deve essere utilizzata congiuntamente alle “norme 

geologiche di attuazione” (capitolo conclusivo della presente relazione) che ne riportano 
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la relativa normativa d’uso (prescrizioni per gli interventi urbanistici, studi ed indagini da 

effettuare per gli approfondimenti richiesti, opere di mitigazione del rischio, necessità di 

controllo dei fenomeni in atto o potenziali, necessità di predisposizione di sistemi di 

monitoraggio e piani di protezione civile). 

Come anticipato le classi di fattibilità “standard” sono quattro: 

 

CLASSE I - FATTIBILITA’ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI (colore bianco) 

La classe “comprende quelle aree che non presentano 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 dal d.m. 14 gennaio 2008 “Norme 

tecniche per le costruzioni” e succ. mod.. 

CLASSE II - FATTIBILITA’ CON MODESTE LIMITAZIONI (colore giallo) 

La classe “comprende le zone nelle quali sono state riscontrate 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. 

Per gli ambiti assegnati a questa classe devono essere indicati gli eventuali 

approfondimenti da effettuare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori”. 

CLASSE III - FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI (colore arancione) 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate 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. 

Per le aree ricadenti in questa categoria in presenza di elementi oggettivi di 

valutazione sarà necessario definire puntualmente per le eventuali previsioni urbanistiche 
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le opere di mitigazione del rischio da realizzare e le specifiche costruttive degli interventi 

edificatori, in funzione della tipologia del fenomeno che ha generato la 

pericolosità/vulnerabilità del comparto; in caso contrario, mancando elementi di 

valutazione sufficienti, sarà richiesta la definizione puntuale dei supplementi di indagine 

relativi alle problematiche da approfondire, la scala e l’ambito di territoriale di riferimento 

e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-economica degli 

interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le 

prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all’edificazione. 

CLASSE IV - FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI (colore rosso) 

Trattasi della classe di fattibilità in cui, data l'alta pericolosità/vulnerabilità che 

comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della 

destinazione d’uso, 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 definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 

12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. 

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 previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico. 
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Nel territorio comunale di Crosio della Valle non sono state perimetrate aree a cui 

è attribuibile una classe di fattibilità I o IV. 

Nell’ambito delle due unità così definite (Classi II e III) sono state individuate aree 

omogenee in base a caratteri litologici, geomorfologici (tipi di processi attivi ed acclività), 

idrogeologici (permeabilità stimata dei terreni e soggiacenza della falda), geotecnici, 

descrivendo caso per caso le problematiche generali: il criterio utilizzato è stato quello di 

istituire una unità ogni volta che si riscontra una sostanziale variazione (anche una sola) 

delle caratteristiche prese in esame. 

 

Si precisa fin d’ora che per l’attribuzione della classe di fattibilità ad una 

determinata area, ci si è basati sulle classi di ingresso proposte dalla normativa; 

l’eventuale difformità riscontrata è legata a valutazioni degli scriventi derivate dalle 

osservazioni in situ che hanno comunque sempre comportato l’attribuzione ad una classe 

peggiorativa rispetto a quella di indirizzo della normativa. 

Le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2 e 3 

(limitatamente ai casi consentiti) 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 precisa inoltre che le indagini di approfondimento prescritte in fase progettuale 

non sono in ogni caso sostitutive di quelle previste dal DM 14 gennaio 2008 e succ. 

mod., da eseguirsi in fase esecutiva. 
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Nell’ambito del territorio comunale di Crosio della Valle non sono previste aree 

che ricadono in classe di fattibilità I e IV; le classi-sottoclassi di fattibilità istituite sono le 

seguenti: 

 

2.A - Aree senza nessun particolare processo in atto (aree caratterizzate da depositi 

fluvioglaciali) 

2.B - Aree senza nessun particolare processo in atto (aree caratterizzate da depositi 

morenici) 

3.A – Aree a bassa soggiacenza della falda 

3.B – Aree con riporti di materiale inerte 

3.C – Aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali o allagabili con 

minore frequenza (indicativamente con tempi di ritorno superiori a 100 anni) 

3.D – Aree ad elevata vulnerabilità dell’acquifero primario sfruttato ad uso 

idropotabile 

 

Di seguito si propone la descrizione dettagliata delle classi di fattibilità individuate 

per ciascuna delle quali sono state descritte le seguenti voci: 

ü caratteri litologici delle unità; 

ü processi geomorfologia attivi; 

ü caratteri idrogeologici e vulnerabilità della falda; 

ü caratteri geotecnici; 

ü principali fattori limitanti; 

ü indagini geognostiche e norme di comportamento ambientale; 
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ü parere geologico tecnico sull'edificazione; 

ü interventi da prevedere in fase progettuale; 

ü livelli di approfondimento dell'indagine sismica. 

 

Sottoclasse 2.A 

Geologia - litologia: è rappresentata principalmente dall’Unità di Mornago nella 

facies fluvioglaciale; presenti anche due nuclei isolati appartenenti all’Unità di Mornago 

in facies glaciale e una piccola porzione di depositi alluvionali (nell’area NW della classe 

in oggetto). 

Geomorfologia: aree subpianeggianti o a bassa acclività compresi tra quote 

minime di circa 295 m s.l.m e massime di circa 304 m s.l.m.. 

Idrogeologia - vulnerabilità: la permeabilità primaria risulta da bassa a medio-alta 

in funzione delle variazioni granulometriche. I livelli medi di soggiacenza inferiori ai -10 m 

da p.c. La vulnerabilità risulta da alta a media, in quanto la copertura loessica protegge 

in maniera limitata il complesso. Comprende più della metà dei centri di pericolo per 

vulnerabilità idrogeologica cartografati (l’intera area industriale, il cimitero comunale, 

alcune aree non servite dalla pubblica fognatura e quasi la metà degli insediamenti 

agricoli sono inclusi in questa classe). 

Geotecnica: terreni a comportamento prevalentemente incoerente, con stato di 

addensamento variabile (crescente con la profondità) da discreto a buono. 

Fattori limitanti: le problematiche sono legate alla portanza, alla stabilità dei fronti 

di scavo, alla distribuzione localizzata di terreni fini scarsamente addensati o di riporti con 

caratteristiche meccaniche scadenti e alla presenza di falde acquifere con soggiacenza 

inferiore ai 10 m da p.c. 
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Indagini geognostiche e norme di comportamento ambientale: realizzazione di 

opere subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 14.01.2008 e succ. mod.; 

in via di minima dovranno essere verificate: 

ü le caratteristiche litologiche delle unità presenti in loco fino a profondità 

significativa (approfondimenti di indagine in caso di esiti sfavorevoli);  

ü la capacità portante e i cedimenti indotti; la presenza di acque sotterranee anche a 

carattere temporaneo;  

ü l’eventuale occorrenza di interventi di scavo e tombamento pregressi;  

ü il grado di stabilità degli scavi con riguardo anche alle costruzioni adiacenti, sia in 

corso d'opera che a fine lavori, ed alle possibili interazioni con eventuali acque 

superficiali;  

ü le modalità di governo delle acque di pioggia e/o di corrivazione ed eventuali 

interferenze con aree adiacenti. 

Parere geologico tecnico sull'edificazione: favorevole. 

Interventi da prevedere in fase progettuale: predisposizione di presidi per la 

sicurezza delle maestranze in relazione agli esiti della valutazione della stabilità dei fronti 

di scavo; evitare accumulo di acqua sul fondo di scavi aperti; scolturamento del terreno 

ed asportazione del materiale vegetale e di ogni altro materiale organico visibile; verifica, 

in fase esecutiva, dello spessore dei livelli non addensati ed eventuale miglioramento delle 

caratteristiche del piano di posa delle fondazioni (rullatura, bonifica statica, 

predisposizione di vespaio drenante); predisposizione di accorgimenti per l'intercettazione 

o la regimazione e l'allontanamento delle acque piovane o di corrivazione e loro 

smaltimento; impermeabilizzazione di eventuali volumi interrati; possibilità di ricorso a 

fondazioni indirette (micropali). Sconsigliata la dispersione diretta delle acque nel 

sottosuolo; gli insediamenti civili e/o produttivi di nuova realizzazione in ambito 

urbano/periurbano dovranno prevedere l’allacciamento alla rete fognaria esistente. 
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Livelli di approfondimento dell'indagine sismica: Scenari di pericolosità sismica Z4a 

- Z4c - Z2. Nelle zone Z4a e Z4c è richiesto l'approfondimento di II° livello (fase 

pianificatoria) solo per edifici strategici e rilevanti di nuova realizzazione di cui all'elenco 

tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 (o anche in caso di ampliamento di dette 

strutture se già esistenti) e l'approfondimento di III° livello (fase progettuale) nelle aree 

indagate con il II° livello qualora il fattore di amplificazione Fa calcolato risultasse 

superiore del valore soglia comunale. Nelle zone Z2 è richiesto l'approfondimento di III 

livello, per edifici strategici e rilevanti di nuova realizzazione di cui all'elenco tipologico di 

cui al d.d.u.o. n. 19904/03 (o anche in caso di ampliamento di dette strutture se già 

esistenti). 

 

Sottoclasse 2.B 

Geologia - litologia: è rappresentata principalmente dall’Unità di Mornago nella 

facies glaciale. 

Geomorfologia: aree ad acclività da bassa a media, corrispondente al dosso 

morenico di Crosio, a quote variabili tra 305 e 350 m s.l.m. 

Idrogeologia - vulnerabilità: la permeabilità primaria di tale complesso risulta 

medio-bassa, a causa della presenza di materiali fini addensati; il livello piezometrico 

medio si attesta su valori compresi tra 15-20 m (alle quote altimetricamente inferiori) e 

30-40 m (alle quote superiori) da p.c. In questa classe sono contenuti anche una parte 

dei centri di pericolo per vulnerabilità idrogeologica (le restanti aree non servite dalla 

pubblica fognatura ed una porzione degli insediamenti agricoli); localmente prevalenza 

dei processi di ruscellamento su quelli di infiltrazione nel sottosuolo. 

Geotecnica: terreni a comportamento da incoerente a semicoesivo, con stato di 

addensamento medio-buono (crescente con la profondità). Possibile presenza di massi 

erratici anche di notevoli dimensioni. 
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Fattori limitanti: sono legati alla variabilità laterale delle caratteristiche litologiche, 

alla portanza ed alla stabilità dei fronti di scavo. Difficoltà nella conduzione di scavi 

profondi per realizzazione di opere edificatorie e posa di sottoservizi. Le aree di versante 

mostrano generalmente buona stabilizzazione, con necessità di verifica della 

predisposizione di processi gravitativi corticali e di erosione concentrata e/o diffusa; 

alcune porzioni di versanti a media acclività necessitano verifica di stabilità globale in fase 

di progettazione. Spessore variabile della copertura loessica a minore addensamento e 

permeabilità variabile da media a bassa con potenziali problematiche di dispersione delle 

acque. 

Indagini geognostiche e norme di comportamento ambientale: realizzazione di 

opere subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 14.01.2008 e succ. mod.; 

in via di minima dovranno essere verificate: 

ü le caratteristiche litologiche delle unità presenti in loco fino a profondità 

significativa (approfondimenti di indagine in caso di esiti sfavorevoli); 

ü verifiche di stabilità globale di versante allo stato di fatto e di progetto; 

ü rilevamento geologico-geomorfologico con ricostruzione delle direttrici di deflusso 

delle acque superficiali; 

ü rilievo planoaltimetrico di dettaglio; 

ü valutare la stabilità dei fronti di scavo e del versante sia in corso d'opera che a fine 

intervento in funzione dei sovraccarichi e con particolare attenzione verso strutture 

già esistenti; 

ü valutare le modalità per la dispersione delle acque meteoriche al fine di non 

determinare l’innesco di dissesti lungo le scarpate adiacenti 

ü la capacità portante e i cedimenti indotti; 

ü l’eventuale occorrenza di interventi di scavo e tombamento pregressi; 
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ü le modalità di governo delle acque di pioggia e/o di corrivazione ed eventuali 

interferenze con aree acclivi adiacenti; 

ü eventuali interventi di sistemazione di versante (preferibilmente ingegneria 

naturalistica). 

Parere geologico tecnico sull'edificazione: favorevole, subordinato all’esecuzione di 

indagine geognostiche di approfondimento in relazione a problematiche 

geotecniche/morfologiche di varia natura. 

Interventi da prevedere in fase progettuale: predisposizione di presidi per la 

sicurezza delle maestranze in relazione agli esiti della valutazione della stabilità dei fronti 

di scavo e di versante; evitare accumulo di acqua sul fondo di scavi aperti; scolturamento 

del terreno ed asportazione del materiale vegetale e di ogni altro materiale organico 

visibile; verifica, in fase esecutiva, dello spessore dei livelli non addensati ed eventuale 

miglioramento delle caratteristiche del piano di posa delle fondazioni; predisposizione di 

accorgimenti per l'intercettazione o la regimazione e l'allontanamento delle acque piovane 

o di corrivazione soprattutto in prossimità di aree acclivi e loro smaltimento; 

impermeabilizzazione di eventuali volumi interrati; possibilità di ricorso a fondazioni 

indirette (micropali). Interventi di sistemazione di versante (preferibilmente ingegneria 

naturalistica.) 

Livelli di approfondimento dell'indagine sismica: Scenario di pericolosità sismica 

Z4c e Z3A nelle zone in prossimità degli orli di terrazzo. Nella zona Z4c è richiesto 

l'approfondimento di II° livello (fase pianificatoria) solo per edifici strategici e rilevanti di 

nuova realizzazione di cui all'elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 (o anche in 

caso di ampliamento di dette strutture se già esistenti) e l'approfondimento di III° livello 

(fase progettuale) nelle aree indagate con il II° livello qualora il fattore di amplificazione 

Fa calcolato risultasse superiore del valore soglia comunale.  
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Sottoclasse 3.A 

Geologia - litologia: prevalentemente è rappresentata dalle litologie dei depositi 

che caratterizzano l’unità dei Depositi Alluvionali e comprende anche una porzione di 

territorio comunale costituito dall’Unità di Mornago in facies fluvioglaciale (nelle aree sud-

orientali altimetricamente più elevate della classe in oggetto). 

Geomorfologia: piana fluvioglaciale ed alluvionale del Canale Caregò, con 

drenaggio difficoltoso, fenomeni di ristagno idrico o emergenze idriche diffuse. Antiche 

aree umide o palustri. 

Idrogeologia - vulnerabilità: presenta un grado di permeabilità primaria medio-

basso. Sono frequenti le falde acquifere sospese o a bassa soggiacenza (< 3 m) anche a 

carattere confinato con risalienza fino a quote prossime al piano campagna. Vulnerabilità 

da elevata (acquifero superficiale) a media (acquifero profondo). 

Geotecnica: terreni a comportamento da semicoesivo a coesivo con stato di 

addensamento variabile, generalmente scarso nei primi metri; possibili cedimenti 

differenziali. Bassa permeabilità e falde acquifere sospese, a bassa soggiacenza e/o 

risalienti. 

Fattori limitanti: sono influenzati dalla portanza e dalla stabilità dei fronti di scavo. 

abbondante argilla secondaria con possibili consistenti fenomeni di ritiro/rigonfiamento; 

permeabilità bassa e possibile occorrenza di falde locali a debole soggiacenza con 

escursioni variabili in relazione al regime delle precipitazioni; locali fenomeni di 

imbibimento/saturazione dei terreni; possibilità di filtrazioni rilevanti dalle pareti di scavi 

aperti. 

Indagini geognostiche e norme di comportamento ambientale: realizzazione di 

opere subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 14.01.2008 e succ. mod.; 

in via di minima dovranno essere verificate: 
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ü le caratteristiche litologiche delle unità presenti in loco fino a profondità 

significativa (approfondimenti di indagine in caso di esiti sfavorevoli); 

ü la capacità portante e i cedimenti indotti; 

ü la presenza di falde subsuperficiali e l'influenza sulla stabilità degli scavi con 

riguardo anche alle costruzioni adiacenti, sia in corso d'opera che a fine lavori; 

ü le modalità di governo delle acque di pioggia e/o di corrivazione ed eventuali 

interferenze con aree acclivi adiacenti; 

ü rilevamento geologico-geomorfologico con ricostruzione di dettaglio delle direttrici 

di deflusso delle acque superficiali e le modalità di circolazione idrica di quelle 

subsuperficiali; 

ü rilievo planoaltimetrico di dettaglio; nel caso di scavi o sbancamenti valutare la 

stabilità dei fronti e l'entità di eventuali filtrazioni dalle pareti di scavo. 

Parere geologico tecnico sull'edificazione: favorevole, condizionato all'esecuzione 

di indagini/studi di approfondimento. 

Interventi da prevedere in fase progettuale: predisposizione di presidi per la 

sicurezza delle maestranze in relazione agli esiti della valutazione della stabilità dei fronti 

di scavo; evitare accumulo di acqua sul fondo di scavi aperti; scolturamento del terreno 

ed asportazione del materiale vegetale e di ogni altro materiale organico visibile; verifica, 

in fase esecutiva, dello spessore dei livelli non addensati ed eventuale miglioramento delle 

caratteristiche del piano di posa delle fondazioni; importante la predisposizione di 

accorgimenti per l'intercettazione, la regimazione e l'allontanamento delle acque piovane 

o di corrivazione soprattutto in prossimità di aree acclivi e delle acque subsuperficiali; 

impermeabilizzazione dai volumi interrati. Sconsigliata la dispersione delle acque nel 

sottosuolo; gli insediamenti civili e/o produttivi di nuova realizzazione in ambito 

urbano/periurbano dovranno prevedere l’allacciamento alla rete fognaria esistente. 
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Livelli di approfondimento dell'indagine sismica: la parte di territorio identificata in 

questa sottoclasse rientra nella zona sismica Z2; nelle zone Z2 è richiesto 

l'approfondimento di III livello per edifici strategici e rilevanti di nuova realizzazione di cui 

all'elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 (o anche in caso di ampliamento di 

dette strutture se già esistenti). 

 

Sottoclasse 3.B  

Geologia - litologia: è l’area caratterizzata dai riporti antropici. 

Geomorfologia: area evidentemente rimaneggiata, generalmente pianeggiante, a 

seguito di modellamento antropico; nessun particolare processo in atto; trattasi di aree 

ove è possibile una consistente modifica dell'originario assetto litostratigrafico, da riferirsi 

alla esecuzione di riconformazioni morfologiche, rilevati e scavi con o senza successiva 

colmatazione. 

Idrogeologia - vulnerabilità: è inserita nel complesso idrogeologico fluvioglaciale 

dell’unità di Mornago; caratteristiche di permeabilità molto variabili in conseguenza 

dell’eterogeneità dei depositi. 

Geotecnica: caratteristiche geotecniche generali variabili in relazione alla 

eterogeneità dei materiali conferiti a comportamento da incoerente a coesivo, con stato di 

addensamento e spessore variabile. 

Fattori limitanti: le problematiche sono legate alla portanza di tali depositi 

soprattutto in superficie ed alla stabilità dei fronti di scavo e delle scarpate, dato lo scarso 

addensamento dei materiali. Prevedibili conseguenze di possibile scarsa capacità portante 

e cedimenti differenziali consistenti; problematiche di stabilità dei fronti di scavo. La 

permeabilità estremamente variabile può dar luogo ad aree di ristagno, falde sospese e 

problematiche di drenaggio delle acque meteoriche. 
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Indagini geognostiche e norme di comportamento ambientale: realizzazione di 

opere subordinata all'esecuzione di specifiche indagini ai sensi del D.M. 14.01.2008 e 

succ. mod.; da verificare mediante indagini in sito spessore e caratteristiche 

granulometriche e qualitative dei materiali di riempimento fino al raggiungimento del 

fondo naturale; da ricostruire l'effettiva estensione del rimaneggiamento; in aggiunta si 

richiede: 

ü valutazione delle caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione; 

ü verifica della presenza di falde acquifere secondarie e/o acque di ristagno 

sostenute da eventuali materiali di riporto scarsamente permeabili; 

ü capacità di dispersione delle acque nel sottosuolo. 

Parere geologico tecnico sull'edificazione: Parere geologico favorevole ad un 

aumento di edificazione, da subordinare ad interventi di ripristino ambientale in relazione 

a problematiche geotecniche/morfologiche di varia natura. 

Interventi da prevedere in fase progettuale: interventi di ripristino ambientale in 

relazione a problematiche geotecniche/morfologiche di varia natura. Predisposizione di 

presidi per la sicurezza delle maestranze in relazione agli esiti della valutazione della 

stabilità dei fronti di scavo; evitare accumulo di acqua sul fondo di scavi aperti; 

asportazione del materiale vegetale e di ogni altro materiale organico visibile; verifica, in 

fase esecutiva, dello spessore dei livelli non addensati ed eventuale miglioramento delle 

caratteristiche del piano di posa delle fondazioni (rullatura, bonifica statica, 

predisposizione di vespaio drenante); predisposizione di accorgimenti per l'intercettazione 

o la regimazione e l'allontanamento delle acque piovane o di corrivazione e loro 

smaltimento; possibilità di ricorso a fondazioni indirette (micropali). Sconsigliata la 

dispersione diretta delle acque nel sottosuolo; gli insediamenti civili e/o produttivi di 

nuova realizzazione in ambito urbano/periurbano dovranno prevedere l’allacciamento 

alla rete fognaria esistente. 
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Livelli di approfondimento dell'indagine sismica: scenario di pericolosità sismica 

Z2*, come la precedente sottoclasse 3A. 

 

Sottoclasse 3.C 

Geologia - litologia: costituita prevalentemente dai depositi dell’Unità di Mornago 

con copertura pliocenica, comprende anche dei lembi limitati di sedimenti appartenenti 

all’Allogruppo del Besnate Indifferenziato. 

Geomorfologia: superfici subpianeggianti o debolemente ondulate della piana 

fluvioglaciale ed alluvionale della Roggia Bonaga, potenzialmente soggette ad 

esondazione in caso di eventi eccezionali (indicativamente Tr>100 anni); acclività bassa 

(0-5 %). 

Idrogeologia - vulnerabilità: presenta un grado di permeabilità da alta a media, 

con vulnerabilità medio-alta e livello piezometrico con valori medi di 15-20 m di 

profondità da p.c. La classe in oggetto comprende i due pozzi idropotabili presenti sul 

territorio di Crosio della Valle (n° 2 e 11). Inoltre comprende buona parte delle restanti 

aree agricole inserite nei centri di pericolo per vulnerabilità idrogeologica. 

Geotecnica: terreni a comportamento prevalentemente incoerente con stato di 

addensamento variabile, da discreto a buono. Locali intercalazioni limose e limoso-

argillose. Possibili falde acquifere sospese o a bassa soggiacenza. 

Fattori limitanti: aree potenzialmente interessate da esondazione fluviale o 

potenzialmente esondabili; terreni con caratteristiche tecniche generalmente discrete 

soggetti alla dinamica ordinaria/straordinaria dei corsi d'acqua; problematiche inerenti la 

portanza dei depositi soprattutto a quote superficiali e la stabilità dei fronti di scavo. 

Locale presenza di terreni fini scarsamente addensati o di riporto con caratteristiche 

meccaniche scadenti. Possibile presenza di falde sospese o a bassa soggiacenza. 
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Presenza di falda freatica captata a scopo idropotabile a moderata soggiacenza da 

debolmente a mediamente protetta; presenza di pozzi ad uso idropotabile. 

Indagini geognostiche e norme di comportamento ambientale: realizzazione di 

opere subordinata all'esecuzione di specifiche indagini geotecniche ai sensi del D.M. 

14.01.2008 e succ. mod.; obbligatorio studio idrogeologico di dettaglio che definisca la 

compatibilità degli interventi rispetto alle caratteristiche degli acquiferi captati dai pozzi ad 

uso idropotabile e studio di compatibilità idraulica ai sensi delle direttive PAI con riguardo 

alla possibilità di esondazioni. 

Parere geologico tecnico sull'edificazione: Parere geologico favorevole ad un 

incremento dell’urbanizzazione previa verifica idraulica delle aree esondabili; ammessi gli 

interventi di completamento delle strutture già esistenti. Necessario studio idrogeologico 

che valuti eventuali interferenze con le acque sotterranee captate dai pozzi ad utilizzo 

idropotabile. 

Interventi da prevedere in fase progettuale: adozione di misure per la tutela e la 

salvaguardia della risorsa idrica e delle opere necessarie in relazione agli esiti dello studio 

idraulico. Vietata la dispersione delle acque nel sottosuolo. 

Livelli di approfondimento dell'indagine sismica: scenario di pericolosità sismica 

Z4a. Nella zona Z4a è richiesto l'approfondimento di II° livello (fase pianificatoria) solo 

per edifici strategici e rilevanti di nuova realizzazione di cui all'elenco tipologico di cui al 

d.d.u.o. n. 19904/03 (o anche in caso di ampliamento di dette strutture se già esistenti) e 

l'approfondimento di III° livello (fase progettuale) nelle aree indagate con il II° livello 

qualora il fattore di amplificazione Fa calcolato risultasse superiore del valore soglia 

comunale. 
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Sottoclasse 3.D 

Geologia - litologia: comprende le rimanenti aree sia dell’Unità di Mornago con 

Copertura Pliocenica sia dell’Allogruppo del Besnate Indifferenziato non comprese nella 

classe precedente. 

Geomorfologia: prevalentemente comprende le aree ad acclività da bassa a 

media verso le porzioni orientali del territorio comunale ed una porzione (settore sud-

occidentale e nord) della piana fluvioglaciale ed alluvionale della Roggia Bonaga. 

Idrogeologia - vulnerabilità: propone le stesse caratteristiche della classe 

precedente, ovvero presenta un grado di permeabilità da alta a media, con vulnerabilità 

medio-alta e livello piezometrico con valori medi di 15-20 m di profondità da p.c. 

Comprende le restanti aree degli insediamenti agricoli intensivi caratterizzanti i centri di 

pericolo per vulnerabilità idrogeologica. 

Geotecnica: terreni a comportamento prevalentemente incoerente con stato di 

addensamento variabile, da discreto a buono. Possibile occorrenza di massi erratici, 

anche di notevoli dimensioni. Locali intercalazioni limose e limoso-argillose. Possibili falde 

acquifere sospese o a bassa soggiacenza. 

Fattori limitanti: legati alla portanza di tali depositi soprattutto a quote superficiali 

ed alla stabilità dei fronti d scavo. Spessore variabile della copertura loessica a basso 

addensamento. Permeabilità variabile da bassa a media, possibile presenza di falde 

acquifere sospese. Presenza di falda freatica captata a scopo idropotabile a moderata 

soggiacenza da debolmente a mediamente protetta. 

Indagini geognostiche e norme di comportamento ambientale: realizzazione di 

opere subordinata all'esecuzione di specifiche indagini geotecniche ai sensi del D.M. 

14.01.2008 e succ. mod.; obbligatorie indagini di approfondimento con prove in sito e/o 

laboratorio per la definizione dei principali indici geomeccanici; rilevamento geologico-

geomorfologico con ricostruzione di dettaglio delle direttrici di deflusso delle acque 
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superficiali e le modalità di circolazione idrica di quelle subsuperficiali; valutare le 

modalità di dispersione delle acque meteoriche al fine di non determinare l’innesco di 

dissesti lungo le scarpate adiacenti, le modalità di circolazione idrica sotterranea, la 

presenza di filtrazioni dalle pareti di scavo o di acque nel primo sottosuolo. Necessità di 

studio idrogeologico di dettaglio che definisca la compatibilità degli interventi rispetto alle 

caratteristiche degli acquiferi captati dai pozzi ad uso idropotabile. 

Parere geologico tecnico sull'edificazione: favorevole subordinato all’esecuzione di 

indagine geognostiche ed idrogeologiche di approfondimento ed ad un incremento non 

consistente di nuove edificazioni in relazione a problematiche geotecniche/morfologiche 

di varia natura; da prediligere interventi di completamento/ampliamento di opere già 

esistenti.  

Interventi da prevedere in fase progettuale: adozione di misure per la tutela e la 

salvaguardia della risorsa idrica; adozione di adeguati presidi di contenimento per la 

sicurezza delle maestranze in relazione agli esiti della verifica della stabilità dei fronti di 

scavo; predisposizione di opere adeguate per la regimazione/allontanamento delle acque 

meteoriche avendo cura di evitare l'innesco di fenomeni erosivi e destabilizzanti nelle aree 

acclivi adiacenti; evitare accumulo di acqua sul fondo di scavi aperti; limitare le superfici 

impermeabilizzate alle sole aree di bordo edificio e viabilità di accesso; da limitare ogni 

variazione consistente dell'uso del suolo. Gli insediamenti civili e/o produttivi di nuova 

realizzazione in ambito urbano/periurbano dovranno prevedere l’allacciamento alla rete 

fognaria esistente. 

Livelli di approfondimento dell'indagine sismica: scenari di pericolosità sismica Z4a 

come nella classe precedente. 
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Aree sottoposte a normativa specifica 

Sulla carta della fattibilità geologica delle azioni di piano sono state riportate per 

completezza anche le aree sottoposte a normativa specifica relative alle fasce di rispetto 

del Reticolo Idrico Minore come definite nell'apposito studio comprendenti: 

- fascia di rispetto sui corsi d'acqua che definiscono il Reticolo Idrico Minore 

(rif. Deliberazione della Giunta Regionale del 25 gennaio 2002 n. 7/7868 

e succ. mod.). 

 

Si fa presente che le zone limite tra le differenti classi di fattibilità geologica vanno 

necessariamente intese come “fasce di transizione” sia in relazione ad eventuali 

imprecisioni legate alla cartografia utilizzata che per i possibili mutamenti naturali del 

territorio; in queste zone dovrà essere prestata particolare attenzione all’intorno dei limiti, 

considerando l’eventualità che essi possano subire rettifiche in base ad indagini specifiche 

di approfondimento (esempio rilievi topografici di dettaglio). 
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11 NORME GEOLOGICHE DI PIANO 

 

ARTICOLO 1. NORME GENERALI 

 
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). 

Le “Norme Geologiche di Piano” devono essere riportate integralmente all’interno 

del “Documento di Piano” del P.G.T. e del “Piano delle Regole” del P.G.T. 

Il Comune di Crosio della Valle è tenuto ad informare i Soggetti Attuatori delle 

previsioni dello strumento urbanistico, denominato “Piano di Governo del Territorio 

(P.G.T.)”, sulle limitazioni derivanti dalla classificazione di fattibilità assegnata e dalle 

prescrizioni contenute all’interno delle “Norme Geologiche di Piano”, e ne deve garantire 

il rispetto. 
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ARTICOLO 2. INDAGINI E APPROFONDIMENTI GEOLOGICI GENERALI 

 
Le indagini e gli approfondimenti prescritti per le Classi di Fattibilità geologica e 

per le aree PSL di sismicità locale devono essere realizzati prima della progettazione degli 

interventi, in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento ed alla progettazione 

stessa. Indipendentemente dalle prescrizioni ed approfondimenti previsti per ciascuna 

classe di fattibilità, ogni opera pubblica o privata è soggetta alle disposizioni di legge 

previste dal D.M. 14/01/2008 (“Norme tecniche per le costruzioni”). 

Su tutto il territorio comunale, gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione 

edilizia, di restauro conservativo e di manutenzione ordinaria/straordinaria, così definiti 

dall’art. 27, comma 1 della L.r. n. 12 dell’11/03/2005 “Legge per il Governo del 

Territorio”, dovranno essere progettati agli stati limite di cui al D.M. 14/01/2008 “Norme 

tecniche per le costruzioni”.  

Fanno eccezione alcune tipologie d’interventi di minore importanza sia in termini di 

progettazione che in termini di destinazione d’uso, come definiti al capitolo 2.7 - Verifica 

alle tensioni ammissibili - delle “Norme tecniche per le costruzioni”. In particolare, “per le 

costruzioni di tipo 1 (VN<10 anni) e 2 (50 anni<VN<100 anni) e Classi d’uso I e II, 

limitatamente ai siti ricadenti in Zona 4 (come è Crosio della Valle), è ammesso il metodo 

di verifica alle tensioni ammissibili. Per tali verifiche si deve fare riferimento alle norme 

tecniche di cui al D.M. LL.PP. 14.02.92, per le strutture in calcestruzzo e in acciaio, al 

D.M. LL.PP. 20.11.87, per le strutture in muratura e al D.M. 11.03.88 per le opere ed i 

sistemi geotecnici.” 
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ARTICOLO 3. NORME DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO 

 

In questo paragrafo vengono elencate le prescrizioni e le limitazioni d’uso relative 

alle classi di fattibilità geologica individuate nell’ambito dello studio. 

Si sottolinea comunque che le prescrizioni elencate costituiscono una “soglia 

minima” di tutela geologica-idrogeologica; sarà quindi facoltà del Professionista 

incaricato e/o dell'Amministrazione Comunale richiedere o prescrivere ulteriori e più 

dettagliate indagini di approfondimento rispetto a quelle elencate in relazione alla 

casistica e alla tipologia delle problematiche riscontrate. 

 

Art. 3.1 Classe II di fattibilità geologica 

Sia in fase preliminare che di progettazione dovranno essere ottemperate tutte le 

prescrizioni di cui al D.M. 14 settembre 2008 “Norme Tecniche per le costruzioni” e succ. 

mod. 

Per strutture di basso impatto (es. edilizia uni- o bifamiliare) in fase preliminare ed 

in assenza di dati puntuali significativi rappresentativi della situazione locale, potrà 

ritenersi sufficiente una caratterizzazione litostratigrafica e geotecnica speditiva, per 

accertare la non sussistenza di caratteristiche puntuali sfavorevoli, non avvertibili alla scala 

della documentazione prodotta e tuttavia incidenti ai fini dell'intervento in progetto. Nel 

caso in cui l’esame preliminare fornisse esiti sfavorevoli o ritenuti insufficienti, potranno 

essere richieste integrazioni mediante esecuzione di indagini geognostiche di maggior 

dettaglio al fine di giungere ad una modellazione geologico-tecnica adeguata in 

relazione alla tipologia dell’intervento previsto e alla valutazione dei parametri geotecnici 

caratteristici da utilizzare per il corretto dimensionamento delle strutture fondazionali e per 

le verifiche dei cedimenti attesi in relazione ai carichi di progetto. 
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Per strutture di maggior impatto sarà comunque da prevedere l’esecuzione di 

apposite indagini geognostiche di approfondimento la cui tipologia, numero e ubicazione 

dovrà essere valutata in relazione al tipo e alle dimensioni dell’opera. 

La caratterizzazione geologica dei siti oggetto d’intervento dovrà inoltre 

ottemperare alle prescrizioni tipiche di ogni classe di fattibilità descritta nel seguito, 

riportata al capitolo 10 della “Definizione delle componente geologica, idrogeologica e 

sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/05 e succ. mod.” e 

cartograficamente nell’ALLEGATO 8 – Carta della fattibilità geologica delle azioni di 

piano alla scala 1:2.000. 

 

Art. 3.1.1 Sottoclassi IIa (nessun particolare processo in atto – Aree caratterizzate da 

depositi fluvioglaciali) 

In via di minima dovranno essere verificate: 

ü le caratteristiche litologiche delle unità presenti in loco fino a profondità 

significativa (approfondimenti di indagine in caso di esiti sfavorevoli);  

ü la capacità portante e i cedimenti indotti; la presenza di acque sotterranee anche a 

carattere temporaneo;  

ü l’eventuale occorrenza di interventi di scavo e tombamento pregressi;  

ü il grado di stabilità degli scavi con riguardo anche alle costruzioni adiacenti, sia in 

corso d'opera che a fine lavori, ed alle possibili interazioni con eventuali acque 

superficiali;  

ü le modalità di governo delle acque di pioggia e/o di corrivazione ed eventuali 

interferenze con aree adiacenti. 

Parere geologico tecnico sull'edificazione: favorevole. 
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Interventi da prevedere in fase progettuale: predisposizione di presidi per la 

sicurezza delle maestranze in relazione agli esiti della valutazione della stabilità dei fronti 

di scavo; evitare accumulo di acqua sul fondo di scavi aperti; scolturamento del terreno 

ed asportazione del materiale vegetale e di ogni altro materiale organico visibile; verifica, 

in fase esecutiva, dello spessore dei livelli non addensati ed eventuale miglioramento delle 

caratteristiche del piano di posa delle fondazioni (rullatura, bonifica statica, 

predisposizione di vespaio drenante); predisposizione di accorgimenti per l'intercettazione 

o la regimazione e l'allontanamento delle acque piovane o di corrivazione e loro 

smaltimento; impermeabilizzazione di eventuali volumi interrati; possibilità di ricorso a 

fondazioni indirette (micropali). Sconsigliata la dispersione diretta delle acque nel 

sottosuolo; gli insediamenti civili e/o produttivi di nuova realizzazione in ambito 

urbano/periurbano dovranno prevedere l’allacciamento alla rete fognaria esistente. 

Livelli di approfondimento dell'indagine sismica: Scenari di pericolosità sismica Z4a 

- Z4c - Z2. Nelle zone Z4a e Z4c è richiesto l'approfondimento di II° livello (fase 

pianificatoria) solo per edifici strategici e rilevanti di nuova realizzazione di cui all'elenco 

tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 (o anche in caso di ampliamento di dette 

strutture se già esistenti) e l'approfondimento di III° livello (fase progettuale) nelle aree 

indagate con il II° livello qualora il fattore di amplificazione Fa calcolato risultasse 

superiore del valore soglia comunale. Nelle zone Z2 è richiesto l'approfondimento di III 

livello, per edifici strategici e rilevanti di nuova realizzazione di cui all'elenco tipologico di 

cui al d.d.u.o. n. 19904/03 (o anche in caso di ampliamento di dette strutture se già 

esistenti). 

Art. 3.1.2 IIb (nessun particolare processo in atto – Aree caratterizzate da depositi 

morenici) 

In via di minima dovranno essere verificate: 
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ü le caratteristiche litologiche delle unità presenti in loco fino a profondità 

significativa (approfondimenti di indagine in caso di esiti sfavorevoli); 

ü verifiche di stabilità globale di versante allo stato di fatto e di progetto; 

ü rilevamento geologico-geomorfologico con ricostruzione delle direttrici di deflusso 

delle acque superficiali; 

ü rilievo planoaltimetrico di dettaglio; 

ü valutare la stabilità dei fronti di scavo e del versante sia in corso d'opera che a fine 

intervento in funzione dei sovraccarichi e con particolare attenzione verso strutture 

già esistenti; 

ü valutare le modalità per la dispersione delle acque meteoriche al fine di non 

determinare l’innesco di dissesti lungo le scarpate adiacenti 

ü la capacità portante e i cedimenti indotti; 

ü l’eventuale occorrenza di interventi di scavo e tombamento pregressi; 

ü le modalità di governo delle acque di pioggia e/o di corrivazione ed eventuali 

interferenze con aree acclivi adiacenti; 

ü eventuali interventi di sistemazione di versante (preferibilmente ingegneria 

naturalistica). 

Parere geologico tecnico sull'edificazione: favorevole, subordinato all’esecuzione di 

indagine geognostiche di approfondimento in relazione a problematiche 

geotecniche/morfologiche di varia natura. 

Interventi da prevedere in fase progettuale: predisposizione di presidi per la 

sicurezza delle maestranze in relazione agli esiti della valutazione della stabilità dei fronti 

di scavo e di versante; evitare accumulo di acqua sul fondo di scavi aperti; scolturamento 

del terreno ed asportazione del materiale vegetale e di ogni altro materiale organico 

visibile; verifica, in fase esecutiva, dello spessore dei livelli non addensati ed eventuale 
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miglioramento delle caratteristiche del piano di posa delle fondazioni; predisposizione di 

accorgimenti per l'intercettazione o la regimazione e l'allontanamento delle acque piovane 

o di corrivazione soprattutto in prossimità di aree acclivi e loro smaltimento; 

impermeabilizzazione di eventuali volumi interrati; possibilità di ricorso a fondazioni 

indirette (micropali). Interventi di sistemazione di versante (preferibilmente ingegneria 

naturalistica.) 

Livelli di approfondimento dell'indagine sismica: Scenario di pericolosità sismica 

Z4c e Z3A nelle zone in prossimità degli orli di terrazzo. Nella zona Z4c è richiesto 

l'approfondimento di II° livello (fase pianificatoria) solo per edifici strategici e rilevanti di 

nuova realizzazione di cui all'elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 (o anche in 

caso di ampliamento di dette strutture se già esistenti) e l'approfondimento di III° livello 

(fase progettuale) nelle aree indagate con il II° livello qualora il fattore di amplificazione 

Fa calcolato risultasse superiore del valore soglia comunale. 

 

Art. 3.2 Classe III di fattibilità geologica 

Preliminarmente ad ogni intervento edificatorio, dovranno essere eseguiti gli studi 

in ottemperanza al D.M. 14/1/2008 e succ. mod.; per le varie tipologie di opere 

obbligatoria l’esecuzione di indagini geognostiche di approfondimento mediante prove in 

sito e/o laboratorio per la definizione dei principali indici geomeccanici da utilizzare per il 

corretto dimensionamento delle strutture fondazionali e per le verifiche dei cedimenti attesi 

in relazione ai carichi di progetto. La caratterizzazione geologica dei siti oggetto 

d’intervento dovrà inoltre ottemperare alle prescrizioni tipiche di ogni classe di fattibilità 

descritta nel seguito, riportata al capitolo 10 della “Definizione delle componente 

geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 

12/05 e succ. mod.” e cartograficamente nell’ALLEGATO 8 – Carta della fattibilità 

geologica delle azioni di piano alla scala 1:2.000. 
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Art. 3.2.1 Sottoclasse IIIa (aree a bassa soggiacenza della falda) 

Parere geologico tecnico sull'edificazione favorevole condizionata all'esecuzione di 

indagini/studi di approfondimento. 

in via di minima dovranno essere verificate: 

ü le caratteristiche litologiche delle unità presenti in loco fino a profondità 

significativa (approfondimenti di indagine in caso di esiti sfavorevoli); 

ü la capacità portante e i cedimenti indotti; 

ü la presenza di falde subsuperficiali e l'influenza sulla stabilità degli scavi con 

riguardo anche alle costruzioni adiacenti, sia in corso d'opera che a fine lavori; 

ü le modalità di governo delle acque di pioggia e/o di corrivazione ed eventuali 

interferenze con aree acclivi adiacenti; 

ü rilevamento geologico-geomorfologico con ricostruzione di dettaglio delle direttrici 

di deflusso delle acque superficiali e le modalità di circolazione idrica di quelle 

subsuperficiali; 

ü rilievo planoaltimetrico di dettaglio; nel caso di scavi o sbancamenti valutare la 

stabilità dei fronti e l'entità di eventuali filtrazioni dalle pareti di scavo. 

Parere geologico tecnico sull'edificazione: favorevole, condizionato all'esecuzione 

di indagini/studi di approfondimento. 

Interventi da prevedere in fase progettuale: predisposizione di presidi per la 

sicurezza delle maestranze in relazione agli esiti della valutazione della stabilità dei fronti 

di scavo; evitare accumulo di acqua sul fondo di scavi aperti; scolturamento del terreno 

ed asportazione del materiale vegetale e di ogni altro materiale organico visibile; verifica, 

in fase esecutiva, dello spessore dei livelli non addensati ed eventuale miglioramento delle 

caratteristiche del piano di posa delle fondazioni; importante la predisposizione di 

accorgimenti per l'intercettazione, la regimazione e l'allontanamento delle acque piovane 
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o di corrivazione soprattutto in prossimità di aree acclivi e delle acque subsuperficiali; 

impermeabilizzazione dai volumi interrati. Sconsigliata la dispersione delle acque nel 

sottosuolo; gli insediamenti civili e/o produttivi di nuova realizzazione in ambito 

urbano/periurbano dovranno prevedere l’allacciamento alla rete fognaria esistente. 

Livelli di approfondimento dell'indagine sismica: la parte di territorio identificata in 

questa sottoclasse rientra nella zona sismica Z2; nelle zone Z2 è richiesto 

l'approfondimento di III livello per edifici strategici e rilevanti di nuova realizzazione di cui 

all'elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 (o anche in caso di ampliamento di 

dette strutture se già esistenti). 

 

Art. 3.2.2 Sottoclasse IIIb (aree interessate da aree di riporto di materiale inerte) 

Realizzazione di opere subordinata all'esecuzione di specifiche indagini ai sensi del 

D.M. 14.01.2008 e succ. mod.; da verificare mediante indagini in sito spessore e 

caratteristiche granulometriche e qualitative dei materiali di riempimento fino al 

raggiungimento del fondo naturale; da ricostruire l'effettiva estensione del 

rimaneggiamento; in aggiunta si richiede: 

ü valutazione delle caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione; 

ü verifica della presenza di falde acquifere secondarie e/o acque di ristagno 

sostenute da eventuali materiali di riporto scarsamente permeabili; 

ü capacità di dispersione delle acque nel sottosuolo. 

Parere geologico tecnico sull'edificazione: Parere geologico favorevole ad un 

aumento di edificazione, da subordinare ad interventi di ripristino ambientale in relazione 

a problematiche geotecniche/morfologiche di varia natura. 

Interventi da prevedere in fase progettuale: interventi di ripristino ambientale in 

relazione a problematiche geotecniche/morfologiche di varia natura. Predisposizione di 
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presidi per la sicurezza delle maestranze in relazione agli esiti della valutazione della 

stabilità dei fronti di scavo; evitare accumulo di acqua sul fondo di scavi aperti; 

asportazione del materiale vegetale e di ogni altro materiale organico visibile; verifica, in 

fase esecutiva, dello spessore dei livelli non addensati ed eventuale miglioramento delle 

caratteristiche del piano di posa delle fondazioni (rullatura, bonifica statica, 

predisposizione di vespaio drenante); predisposizione di accorgimenti per l'intercettazione 

o la regimazione e l'allontanamento delle acque piovane o di corrivazione e loro 

smaltimento; possibilità di ricorso a fondazioni indirette (micropali). Sconsigliata la 

dispersione diretta delle acque nel sottosuolo; gli insediamenti civili e/o produttivi di 

nuova realizzazione in ambito urbano/periurbano dovranno prevedere l’allacciamento 

alla rete fognaria esistente. 

Livelli di approfondimento dell'indagine sismica: scenario di pericolosità sismica 

Z2*, come la precedente sottoclasse 3A. 

 

Art. 3.2.3 Sottoclasse IIIc (aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali o 

allagabili con minore frequenza) 

Realizzazione di opere subordinata all'esecuzione di specifiche indagini 

geotecniche ai sensi del D.M. 14.01.2008 e succ. mod.; obbligatorio studio 

idrogeologico di dettaglio che definisca la compatibilità degli interventi rispetto alle 

caratteristiche degli acquiferi captati dai pozzi ad uso idropotabile e studio di 

compatibilità idraulica ai sensi delle direttive PAI con riguardo alla possibilità di 

esondazioni. 

Parere geologico tecnico sull'edificazione: Parere geologico favorevole ad un 

incremento dell’urbanizzazione previa verifica idraulica delle aree esondabili; ammessi gli 

interventi di completamento delle strutture già esistenti. Necessario studio idrogeologico 



ABM Studio Geologico Associato 
Via Europa, 33 ˘ 21040 Morazzone (VA) Tel & Fax +39 0332−462004 
E_mail: info@abmgeo.it − Web: www.abmgeo.it 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE (Provincia di Varese) – Definizione delle componente geologica, idrogeologica e 
sismica  del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/05 e succ. mod. 

- 115 - 

A B M - St ud i o Geol

og
i c

o A
ss

oc
ia

to

che valuti eventuali interferenze con le acque sotterranee captate dai pozzi ad utilizzo 

idropotabile. 

Interventi da prevedere in fase progettuale: adozione di misure per la tutela e la 

salvaguardia della risorsa idrica e delle opere necessarie in relazione agli esiti dello studio 

idraulico. Vietata la dispersione delle acque nel sottosuolo. 

Livelli di approfondimento dell'indagine sismica: scenario di pericolosità sismica 

Z4a. Nella zona Z4a è richiesto l'approfondimento di II° livello (fase pianificatoria) solo 

per edifici strategici e rilevanti di nuova realizzazione di cui all'elenco tipologico di cui al 

d.d.u.o. n. 19904/03 (o anche in caso di ampliamento di dette strutture se già esistenti) e 

l'approfondimento di III° livello (fase progettuale) nelle aree indagate con il II° livello 

qualora il fattore di amplificazione Fa calcolato risultasse superiore del valore soglia 

comunale. 

In aggiunta andranno verificate tutte le limitazioni valide per le zone di rispetto 

attorno alle captazioni ad uso idropotabile definite all’art. 6. 

 

Art. 3.2.4 Sottoclasse IIId (aree ad elevata vulnerabilità dell’acquifero primario sfruttato ad 

uso idropotabile) 

Realizzazione di opere subordinata all'esecuzione di specifiche indagini 

geotecniche ai sensi del D.M. 14.01.2008 e succ. mod.; obbligatorie indagini di 

approfondimento con prove in sito e/o laboratorio per la definizione dei principali indici 

geomeccanici; rilevamento geologico-geomorfologico con ricostruzione di dettaglio delle 

direttrici di deflusso delle acque superficiali e le modalità di circolazione idrica di quelle 

subsuperficiali; valutare le modalità di dispersione delle acque meteoriche al fine di non 

determinare l’innesco di dissesti lungo le scarpate adiacenti, le modalità di circolazione 

idrica sotterranea, la presenza di filtrazioni dalle pareti di scavo o di acque nel primo 

sottosuolo. Necessità di studio idrogeologico di dettaglio che definisca la compatibilità 
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degli interventi rispetto alle caratteristiche degli acquiferi captati dai pozzi ad uso 

idropotabile. 

Parere geologico tecnico sull'edificazione: favorevole subordinato all’esecuzione di 

indagine geognostiche ed idrogeologiche di approfondimento ed ad un incremento non 

consistente di nuove edificazioni in relazione a problematiche geotecniche/morfologiche 

di varia natura; da prediligere interventi di completamento/ampliamento di opere già 

esistenti.  

Interventi da prevedere in fase progettuale: adozione di misure per la tutela e la 

salvaguardia della risorsa idrica; adozione di adeguati presidi di contenimento per la 

sicurezza delle maestranze in relazione agli esiti della verifica della stabilità dei fronti di 

scavo; predisposizione di opere adeguate per la regimazione/allontanamento delle acque 

meteoriche avendo cura di evitare l'innesco di fenomeni erosivi e destabilizzanti nelle aree 

acclivi adiacenti; evitare accumulo di acqua sul fondo di scavi aperti; limitare le superfici 

impermeabilizzate alle sole aree di bordo edificio e viabilità di accesso; da limitare ogni 

variazione consistente dell'uso del suolo. Gli insediamenti civili e/o produttivi di nuova 

realizzazione in ambito urbano/periurbano dovranno prevedere l’allacciamento alla rete 

fognaria esistente. 

Livelli di approfondimento dell'indagine sismica: scenari di pericolosità sismica Z4a 

come nella classe precedente. 

In aggiunta andranno verificate tutte le limitazioni valide per le zone di rispetto 

attorno alle captazioni ad uso idropotabile definite all’art. 6. 



ABM Studio Geologico Associato 
Via Europa, 33 ˘ 21040 Morazzone (VA) Tel & Fax +39 0332−462004 
E_mail: info@abmgeo.it − Web: www.abmgeo.it 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE (Provincia di Varese) – Definizione delle componente geologica, idrogeologica e 
sismica  del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/05 e succ. mod. 

- 117 - 

A B M - St ud i o Geol

og
i c

o A
ss

oc
ia

to

ARTICOLO 4. AREE SOGGETTE AD AMPLIFICAZIONE SISMICA - EDIFICI 

STRATEGICI E RILEVANTI 

 

La “Carta degli scenari di pericolosità sismica locale– Analisi di primo livello” è 

proposta in allegato 5, estesa all’intero territorio comunale e sintetizzata su base 

aerofotogrammetrica comunale alla scala 1:5.000, è tesa al riconoscimento delle aree 

potenzialmente soggette ad amplificazione in relazione ad un evento sismico anche 

remoto. 

Art. 4.1 Stati Limite e Tensioni Ammissibili, approccio per la caratterizzazione sismica 

locale 

In presenza di azioni sismiche e con riferimento alle conseguenze di una 

interruzione di operatività o di un eventuale collasso, il D.M. 14/01/2008, fatte salve le 

condizioni in cui viene ammessa l’applicazione di metodi di progetto e verifica 

semplificati, stabilisce la tipologia di approccio di calcolo da adottare per la 

caratterizzazione sismica locale, in base alla suddivisione in classi d’uso e vita nominale 

delle costruzioni. 

Su tutto il territorio comunale, gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione 

edilizia, di restauro conservativo e di manutenzione ordinaria/straordinaria, così definiti 

dall’art. 27, comma 1 della L.r. n. 12 dell’11/03/2005 “Legge per il Governo del 

Territorio”, dovranno essere progettati secondo gli stati limite di cui al D.M. 14/01/2008 

“Norme tecniche per le costruzioni”. Fanno eccezione alcune tipologie d’interventi di 

minore importanza sia in termini di progettazione che in termini di destinazione d’uso, 

come definiti al capitolo 2.7 - Verifica alle tensioni ammissibili - delle “Norme tecniche 

per le costruzioni”. In particolare, così come definite ai capitoli 2.4.1 e 2.4.2 del D.M. 

14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, “per le costruzioni di tipo 1 (VN<10 

anni) e 2 (50 anni<VN<100 anni) e Classi d’uso I e II, limitatamente ai siti ricadenti in 
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Zona 4 (come è Crosio della Valle), è ammesso il metodo di verifica alle tensioni 

ammissibili. Per tali verifiche si deve fare riferimento alle norme tecniche di cui al D.M. 

LL.PP. 14.02.92, per le strutture in calcestruzzo e in acciaio, al D.M. LL.PP. 20.11.87, per 

le strutture in muratura e al D.M. 11.03.88 per le opere ed i sistemi geotecnici.” 

Art. 4.2 Obbligatorietà di analisi sismica per gli edifici e le opere strategiche e rilevanti 

In questo paragrafo viene proposto per completezza l’elenco tipologico degli 

edifici strategici e rilevanti di cui al D.d.u.o. 21 novembre 2003 - n. 19904 (... «edifici di 

interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici 

assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile – edifici e opere 

infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un 

eventuale collasso»...) che, per i Comuni ricadenti in Zona 4 come è il caso di Crosio 

della Valle, devono essere sottoposti ai successivi livelli di approfondimento II° e III° in fase 

progettuale. 

Allegato A al D.d.u.o. 21 novembre 2003/n. 19904 - Elenco degli edifici e delle opere di 

competenza regionale art. 2 comma 3 o.p.c.m. n. 3274/03 

a) Edifici ed opere strategiche 

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza 

regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le 

finalità di protezione civile: 

Edifici 

- Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione regionale (*); 

- Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione provinciale (*); 

- Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali (*); 

- Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*); 
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- Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per 

la gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.); 

- Centri funzionali di protezione civile; 

- Edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o in altre disposizioni per la 

gestione dell’emergenza; 

- Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o 

dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione; 

- Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (**); 

- Centrali operative 118; 

b) Edifici ed opere rilevanti 

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono 

assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso 

Edifici 

- Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori; 

- Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento 

in genere; 

- 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; 

- Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosuffìcienti (ospizi, 

orfanotrofi, ecc.); 

- 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. 
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(**) 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.). 

 

c) Opere infrastrutturali 

- 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; 

- Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM, metropolitane); 

- Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di 

emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza; 

- Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e 

distribuzione di energia elettrica; 

- Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e 

distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.); 

- Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali; 

- Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione 

(radio, telefonia fissa e portatile, televisione); 

- Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e 

stoccaggio di prodotti insalubri e/o pericolosi; 

- Opere di ritenuta di competenza regionale. 
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Art. 4.3 Norme antisismiche di carattere generale 

Per tutti gli edifici per i quali non è consentita la “Verifica alle tensioni ammissibili” 

(cfr. art. 4.1) e per quelli di cui al precedente art. 4.2, si deve procedere alla 

caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica per mezzo di adeguate indagini 

geognostiche, rilievi, prove e studi di dettaglio, commisurate all’importanza ed estensione 

dell’opera in progetto ed alle conseguenze che gli interventi possono produrre 

sull’ambiente circostante. Le relazioni geologiche, geotecniche e sismiche previste dal 

D.M. 14/01/2008 dovranno comprendere: 

- indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche geotecniche 

dei terreni di fondazione, spinte fino a profondità significative in relazione alla 

tipologia di fondazione da adottare ed alle dimensioni delle opere da 

realizzare; 

- definizione della categoria di suolo di fondazione sulla base del valore di Vs30 

calcolato sulla base del profilo di Vs ottenuto a mezzo di indagini geofisiche in 

foro (down-hole o cross-hole), indagini geofisiche di superficie (SASW: Spectral 

analysis of surface waves, MASW: multichannel analysis of surface waves, 

RE.MI: refraction microtremor for shallow shear velocity) o attraverso 

correlazioni empiriche di comprovata validità con prove di resistenza alla 

penetrazione dinamica o statica ed attraverso la correlazione e 

l’estrapolazione di dati litostratigrafici di sottosuolo  e definizione dello spettro 

di risposta; 

- analisi di II/III Livello a seconda delle previsioni negli ambiti di amplificazione 

sismica locale secondo le direttive di cui all’Allegato 5 alla D.G.R. 

15.12.2011 n. VIII/2616; 

- stima della Pericolosità Sismica Locale con calcoli dei parametri  Ss  Cc  Tb  Tc  

Td  Fv nonché delle accelerazioni massime e dei coefficienti sismici orizzontale 

e verticale. 



ABM Studio Geologico Associato 
Via Europa, 33 ˘ 21040 Morazzone (VA) Tel & Fax +39 0332−462004 
E_mail: info@abmgeo.it − Web: www.abmgeo.it 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE (Provincia di Varese) – Definizione delle componente geologica, idrogeologica e 
sismica  del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/05 e succ. mod. 

- 122 - 

A B M - St ud i o Geol

og
i c

o A
ss

oc
ia

to

Art. 4.4 Norme relative agli ambiti di amplificazione sismica locale 

Il territorio comunale di Crosio della Valle, a seguito dell’analisi di I Livello della 

Pericolosità sismica locale, è stato suddiviso nelle seguenti aree omogenee: 

a) Z2 e Z2*: zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti 

b) Z3: zone con possibili effetti di amplificazione topografica 

Z3a – zona di ciglio con altezza H > 10 m 

c) Z4: zone con possibili effetti di amplificazione litologica e geometrica 

Z4a – zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 

fluvio-glaciali granulari e/o coesivi 

Z4c - zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi 

(comprese le coltri loessiche) 

 

Art. 4.3.1 Zona PSL Z2 e Z2* 

a) Zone con terreni di fondazione scadenti 

Fermo restando l’applicazione di quanto previsto al D.M. 14/01/2008 e succ. 

mod. in fase progettuale è richiesto l’approfondimento di III° livello per edifici strategici e 

rilevanti di nuova realizzazione (o anche in caso di ampliamento di tali strutture se già 

esistenti) di cui all’elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03. 

 

Art. 4.3.2 Zona PSL Z3 

a) Scenario Z3a - zona di ciglio con altezza H > 10 m 

Fermo restando l’applicazione di quanto previsto al D.M. 14/01/2008 e succ. 

mod. in fase progettuale è richiesto l’approfondimento di II° livello solo per edifici 

strategici e rilevanti di nuova realizzazione (o anche in caso di ampliamento di tali 

strutture se già esistenti) di cui all’elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03 e 
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l’approfondimento di III° livello nelle aree indagate con il II° livello qualora il fattore di 

amplificazione Fa calcolato risultasse superiore del valore soglia comunale. 

 

Art. 4.3.3 Zona PSL Z4 

a) Scenario Z4a - zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-

glaciali granulari e/o coesivi 

b) Scenario Z4c - Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi 

(compresi le coltri loessiche) 

Fermo restando l’applicazione di quanto previsto al D.M. 14/01/2008 e succ. 

mod. in fase progettuale è richiesto l’approfondimento di II° livello solo per edifici 

strategici e rilevanti di nuova realizzazione di cui all’elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 

19904/03 (o anche in caso di ampliamento di dette strutture se già esistenti) e 

l’approfondimento di III° livello nelle aree indagate con il II° livello qualora il fattore di 

amplificazione Fa calcolato risultasse superiore del valore soglia comunale. 
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ARTICOLO 5. VINCOLI E NORME DI POLIZIA IDRAULICA 

 

Il Comune di Crosio della Valle (VA) è dotato dello Studio per l’ “Individuazione 

del Reticolo Idrico Minore ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 e D.G.R. 1 

agosto 2003, n. 7/13950”, redatto da altri professionisti; tale strumento è stato 

definitivamente approvato dallo S.Te.R. – Sede di Varese. Gli elementi di vincolo relativi 

alla polizia idraulica, ricavati dallo studio approvato, sono riportati cartograficamente 

negli allegati 6 – Carta dei vincoli alla scala 1:5.000 e 8 – Carta della fattibilità 

geologica delle azioni di piano alla scala 1:2.000, mentre le relative norme di polizia 

idraulica sono riportate negli articoli seguenti. 

 

Art. 5.1 Finalità del presente regolamento 

In base alla DGR 7/7868 del 25/01/2002, al Comune di Crosio della Valle 

vengono demandate le funzioni di polizia idraulica sul cosiddetto "reticolo minore" 

all'interno del proprio territorio di competenza. 

Il presente regolamento disciplina la polizia idraulica sul "reticolo minore" 

definendo le ammissibilità e le tipologie di attività e di interventi nelle aree di pertinenza 

dello stesso come definito nell'art.2. 

Art. 5.2 Definizione del reticolo minore 

I corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore sono stati identificati 

facendo riferimento agli elenchi dei corpi d'acqua principali contenuti nella DGR n. 

7/7868 del 25/01/2002 di competenza regionale. 

Tutti i corpi idrici, definiti ai sensi della delibera del Comitato interministeriale 

Ambiente del 412/1977, presenti nel territorio comunale, esclusi dai suddetti elenchi sono 

stati identificati come reticolo minore e sono evidenziati nella cartografia allegata allo 
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Studio “Individuazione del Reticolo Idrico Minore ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002, 

n. 7/7868 e D.G.R. 1 agosto 2003, n. 7/13950” (Tavola 1). 

Art. 5.3 Delimitazione delle fasce di rispetto 

Le fasce di rispetto del reticolo fluviale minore sono state delimitate considerando 

una distanza di 10 m su ambo i lati del corso d'acqua per tutta la sua lunghezza partendo 

dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda 

incisa. 

Le aree demaniali sono identificabili dalle carte redatte dalla Agenzia del Demanio 

competente territorialmente e dalle carte allegate alla presente relazione. 

Art. 5.4 Prescrizioni generiche 

Tutte le nuove opere all'interno delle fasce di rispetto del reticolo fluviale minore 

(quali opere di difesa dal rischio idrogeologico, di stabilizzazione dei versanti e delle 

sponde, attraversamenti ed altre strutture non delocalizzabili come all'Art.6) dovranno 

essere autorizzate dal Comune di Crosio della Valle. Il richiedente dovrà produrre, 

contestualmente alla richiesta, una relazione tecnica contenente: 

- studio geologico-geomorfologico di dettaglio dell'area; 

- studio idrologico ed idraulico; 

- valutazione della stabilità dell'opera in funzione degli eventuali processi 

geomorfici fluviali attivi; 

- verifica idraulica. 

La concessione delle autorizzazioni per compiere interventi all'interno delle fasce di 

rispetto, la concessione dì aree demaniali e ia concessione di derivazioni ai soli fini 

idraulici sono soggette al pagamento al Comune di Crosio della Valle di un canone 
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monetario definito nell'allegato C della DGR 7/13950 del 01/08/2003 e successivi 

aggiornamenti. 

I canoni derivanti dalle suddette concessioni saranno reimpiegati per tutte le 

operazioni di polizia idraulica necessarie sul reticolo idrografico minore di competenza. 

Art. 5.5 Tipologie di autorizzazioni 

Il Comune .di Crosio della Valle è competente relativamente alle seguenti 

autorizzazioni: 

- interventi nelle aree che ricadono nelle fasce di rispetto del reticolo fluviale 

ai sensi del R.D. 523/1904; 

- concessioni di aree demaniali; 

- concessioni ai soli fini idraulici. 

Gli interventi all'interno delle fasce di rispetto riguardano tutte quelle opere da 

effettuarsi nelle aree sottoposte a vincolo dalla R.D. 523/1904, come riportate all'interno 

della cartografia allegata e nei Piani Regolatori Generali comunali vigenti. 

Le concessioni di aree demaniali sono provvedimenti atti a permettere l'utilizzo di 

aree appartenenti al Demanio dello stato italiano da parte di terzi. La tipologia di utilizzo 

delle aree demaniali dovrà essere specificata nella domanda di concessione e dovrà 

rispettare le normative vigenti in merito. 

Le concessioni ai soli fini idraulici sono provvedimenti atti a permettere l'utilizzo di 

acque pubbliche di superficie o sotterranee da parte di terzi per scopi produttivi o irrigui, 

nel rispetto delle normative vigenti in merito allo scopo di utilizzo. In caso di variazione 

della tipologia di utilizzo delle acque si dovrà richiedere una nuova autorizzazione. 

Tali concessioni dovranno essere a tempo limitato e definito. 
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Il Concessionario è la persona fisica richiedente il rilascio della concessione e a cui 

essa è intestata. 

Il Concedente è identificabile nelle autorità comunali preposte e delegate 

all'accoglimento delle domande e al rilascio delle concessioni. 

Art. 5.6 Attività permesse 

Sono permesse, previa autorizzazione del Comune di Crosio della Valle, le 

seguenti attività: 

- realizzazione di interventi che non siano suscettibili di influire o modificare, 

direttamente o indirettamente, sul regime del corso d'acqua; 

- realizzazione di opere di sistemazione idraulica in caso di situazioni di 

dissesto reale o potenziale (Art. 8) 

- realizzazione di opere di regimazione idraulica (Art.9) 

- interventi di restauro conservativo di edifici esistenti (Art.10) 

- interventi di pulizia dell'alveo fluviale (Art.11) 

- costruzione di difese radenti (arginature, scogliere, etc..) (Art.12) 

- realizzazione di attraversamenti aerei o sub-alveo. (Art.13) 

- costruzione di infrastrutture longitudinali in alveo (Art.14) 

- realizzazione di scarichi (Art.15) 

- edificazione di invasi o cisterne per la raccolta delle acque piovane (Art.16) 

Per le attività permesse saranno da preferire tecniche di ingegneria naturalistica, 

ove possibile, rispetto a tipologie di intervento convenzionali più invasive e di maggior 

impatto ambientale e paesaggistico. Gli interventi dovranno essere coerenti con le 

prescrizioni ed avvertenze riportate nel Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del Fiume 
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Po nei paragrafi riguardanti le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere 

torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art.9 commi 5,6 e 6bis). 

Art. 5.7 Attività vietate 

Sono vietate le seguenti attività: 

- occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei 

corsi d'acqua al fine di permettere la laminazione gli eventi di piena; 

- tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del d.lgs. 152/99 art. 41 e del 

relativo regolamento di attuazione regionale; 

- realizzazione di nuove edificazioni, di movimentazioni di terra e di 

accumuli di materiali di qualsiasi tipo all'interno delle fasce di rispetto del 

reticolo idrico minore; 

- realizzazione di infrastrutture longitudinali in alveo che ne riducano la 

sezione. 

Art. 5.8 Sistemazioni idrauliche 

All'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore è consentito, previa 

autorizzazione comunale, effettuare interventi volti alla realizzazione di opere di 

sistemazione idraulica in caso di situazioni di dissesto reale o potenziale. La progettazione 

delle opere deve essere accompagnata da specifici studi geologici ed idraulici che 

attestino la compatibilità delle opere con il regime idraulico dell'asta fluviale. 

Art. 5.9 Regimazioni idrauliche 

All'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore è consentito, previa 

autorizzazione del Comune di Crosio della Valle, procedere alla realizzazione di opere di 

regimazione idraulica. 
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Art. 5.10 Restauri conservativi 

All'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore è consentito, previa 

autorizzazione del Comune di Crosio della Valle, procedere alla realizzazione di interventi 

di restauro conservativo di manufatti esistenti, senza aumento delle superfici coperte e 

senza variazioni di destinazioni d'uso. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni 

definite all'interno degli strumenti urbanistici comunali vigenti. 

Art. 5.11 Pulizia degli alvei 

All'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore è consentito, previa 

autorizzazione del Comune di Crosio della Valle, procedere all'effettuazione di interventi 

di pulizia dell'alveo fluviale al fine di permettere un corretto deflusso delle acque, 

eliminando potenziali ostacoli al deflusso. E' consentito il disboscamento nelle fasce di 

rispetto solo se finalizzato all'eliminazione di ostacoli al deflusso e alla conservazione delle 

caratteristiche qualitative della copertura arborea. 

Art. 5.12 Difese radenti 

All'interno delle fasce di rispetto dei reticolo idrico minore è consentito, previa 

autorizzazione del Comune di Crosio della Valle, procedere alla costruzione di difese 

radenti (arginature, scogliere, etc..) senza restringimento dell'alveo fluviale e a quota non 

superiore a quella del piano campagna, evitando di deviare la corrente verso la sponda 

opposta. Queste opere dovranno essere realizzate con pendenze e modalità costruttive 

tali da permettere un agevole accesso ai corso d'acqua; la realizzazione di murature 

verticali o a elevata pendenza dovrà essere consentita solo all'interno dei centri abitati od 

ove non siano praticabili altre tipologie di intervento. 
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Art. 5.13 Attraversamenti 

All'interno delle fasce di rispetto dei reticolo idrico minore è consentito, previa 

autorizzazione del Comune di Crosio della Valle, procedere alla realizzazione di 

attraversamenti aerei o sub-alveo. 

Gli attraversamenti con luce pari o superiore a 6 m dovranno essere realizzati 

seguendo le direttive dei!' Autorità di Bacino contenute nei "Criteri per la valutazione della 

compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle 

fasce a e b" paragrafi 2 e 3 (appr. con delibera n. 2/99)". 

Per attraversamenti con luce inferiore ai 6 metri i progetti delle opere dovranno 

essere comunque corredati, a carico dei richiedente, di una relazione idrologico-idraulica 

che attesti il dimensionamento per una piena con tempo di ritorno di 100 anni e un 

franco minimo pari ai 1 metro. 

In caso di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta entità 

(attraversamenti ciclo-pedonali e tubazioni) possono essere adottati tempi di ritorno minori 

pari a 50 anni, purché adeguatamente motivati e corredati da relazione idrologica e 

idraulica a carico del richiedente. 

In ogni caso i manufatti non dovranno: 

- restringere la sezione mediante spalle o rilevati di accesso; 

- avere l'intradosso a una quota inferiore a quella dei piano campagna; 

- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante la 

realizzazione di soglie di fondo. 

Gli attraversamenti in sub-alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle 

raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevedibile, definita in base ad apposita 

relazione tecnica da allegarsi alla richiesta di autorizzazione. 
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Art. 5.14 Infrastrutture longitudinali 

All'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore è consentito, previa 

autorizzazione del Comune di Crosio della Valle, procedere alla costruzione di 

infrastrutture longitudinali in alveo purché interrate e solamente in caso non sia possibile 

loro posizionamento in altro loco. In ogni caso i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo 

dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione 

morfologica prevedibile. 

Art. 5.15 Scarichi 

È consentito, previa autorizzazione del Comune di Crosio della Valle e nel rispetto 

della normativa nazionale e regionale vigente, procedere alla realizzazione di scarichi, 

dopo che sia stata verificata da parte dei richiedente la capacità del corpo idrico recettore 

di smaltire le portate scaricate. 

Per la normativa in merito si rimanda all'art. 12 delle Norme Tecniche di 

Attuazione dei Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al D.L. 152/99 e alle prescrizioni 

contenute nelle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale comunale 

vigente, riguardanti le aree di protezione delle captazioni ad uso idropotabile. 

Art. 5.16 Invasi e cisterne 

All'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore è consentito, previa 

autorizzazione del Comune di Crosio della Valle, procedere all'edificazione di invasi o 

cisterne per la raccolta delle acque piovane a servizio di fondi agricoli o di singoli edifici, 

ai sensi dell' art. 28, comma 3 e 4, della legge 36/1994. 

L'utilizzo di queste acque non è soggetto a concessione di derivazione, fermo 

restando che le suddette opere dovranno essere pienamente conformi alle norme edilizie 

e di sicurezza nonché a tutte le normative riguardanti la realizzazione di questi manufatti. 
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Art. 5.17 Opere difformi dalle specifiche di progetto 

In caso di realizzazioni di opere difformi dalle specifiche di progetto autorizzate o 

in caso di opere abusive il Comune di Crosio della Valle, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 

380/201, previa diffida non rinnovabile, ordina ai responsabile la demolizione ed il 

ripristino dell'area. 

Art. 5.18 Interventi in aree soggette a vincolo 

Nelle aree soggette a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare, in allegato 

alla documentazione, un atto autorizzativo emesso dalla Regione Lombardia – Direzione 

Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio. 

Se l'opera ricade tra quelle sub-delegate tale autorizzazione sarà emessa dagli enti 

competenti, come individuati dalla L R. n.18/1997 e succ. modif. 

Art. 5.19 Interventi in aree demaniali 

Se l'intervento ricade in aree demaniali il Comune di Crosio della Valle ha 

l'obbligo di sottoporre al Demanio le opportune modifiche o i nuovi limiti. 

Le richieste di sdemanializzazione dovranno essere sottoposte all' Agenzia del 

Demanio competente territorialmente. 

Il Comune di Crosio della Valle dovrà fornire il nulla osta idraulico a corredo della 

domanda di sdemanializzazione. 

Le aree di nuova formazione del demanio fluviale non possono essere soggette a 

sdemanializzazione ai sensi del comma 4 del d.lgs. 11/07/ 1999 n. 152. 

Art. 5.20 Criteri di utilizzo delle aree 

L'uso per la quale è stata concessa l'area demaniale non può essere diverso da 

quello descritto nella richiesta di concessione. 
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Le opere per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione ai soli fini idraulici non 

possono essere diverse da quelle descritte nella richiesta di autorizzazione 

Le altre opere realizzate dovranno essere conformi ai progetto allegato all'istanza 

di concessione; eventuali variazioni devono essere approvate dal richiedente a seguito di 

integrazione della documentazione progettuale. 

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto della concessione 

dovrà essere subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto 

autorizzatorio previsto dalle norma vigenti in materia urbanistica e ambientale. 

Art. 5.21 Conservazione dell'area 

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area o le opere 

di cui è oggetto la concessione e/o l'autorizzazione ai soli fini idraulici; deve eseguire a 

sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di 

ordinare ai fini del buon regime delle acque. 

Art. 5.22 Diritti di terzi 

La concessione e/o l'autorizzazione ai soli fini idraulici viene rilasciata salvo 

pregiudizio dei diritti dei terzi. 

Il Concessionario o l'Autorizzato deve tenere sollevata ed indenne la pubblica 

amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa 

concessione e del suo esercizio. 

Art. 5.23 Validità della Concessione 

La concessione e/o l'autorizzazione ai soli fini idraulici è nominale e non può 

essere ceduta a terzi. Il diverso uso dell'area demaniale, non preventivamente autorizzato 

dal Comune di Crosio della Valle, comporta la revoca della concessione e l'applicazione 

delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente, 
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Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il Concessionario 

deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Comune. di Crosio della Valle, 

alla demolizione delle eventuali opere realizzate e a rimettere ne! pristino stato l'area 

demaniale oggetto della concessione. 

Art. 5.24 Servitù e diritti 

Per quanto non previsto nell'atto di concessione valgono le disposizioni legislative e 

regolamentati in materia di polizia idraulica, fermo restando che la concessione non 

determina alcuna servitù. Conseguentemente il Comune di Crosio della Valle può 

disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che 

il Concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta. 

Eguali considerazioni sono da ritenersi valide anche in caso di autorizzazioni ai soli 

fini idraulici. 

Art. 5.25 Norme e regolamenti di polizia idraulica (modulistica per le richieste e 

documentazione da allegare alle domande, durata della concessione, canoni di 

concessione, spese, foro competente)  

Sono definite con apposito provvedimento dal Comune di Crosio della Valle e/o 

dal tecnico responsabile del servizio. 
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ARTICOLO 6.  AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO 

IDROPOTABILE 

 

Gli elementi di vincolo relativi alle aree di salvaguardia delle captazioni ad utilizzo 

idropotabile sono riportati cartograficamente in allegato 6 – Carta dei vincoli alla scala 

1:2.000. 

 

Art. 6.1 Zona di tutela assoluta 

Nelle zone di tutela assoluta delle captazioni ad uso idropotabile valgono le 

limitazioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Art. 94 “Disciplina delle 

aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”. 

La zona di tutela assoluta dovrà essere adeguatamente protetta ed adibita 

esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. 

Art. 6.2 Zona di rispetto 

Nella zona di rispetto definita secondo il criterio geometrico (o in quella definita 

secondo il criterio temporale qualora sia stato rilasciato l’atto autorizzativo da parte 

dell’Autorità competente) sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo 

svolgimento delle seguenti attività (D.L. 152/2006, Art. 94 comma 4 - D.G.R. 10 Aprile 

2003 n° 7/12693): 

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; 
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d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente 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 chilogrammi per ettaro di 

azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' 

comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

Per gli insediamenti o le attività 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. 

La Regione Lombardia ha normato per le  domande presentate successivamente al 

22/04/2003 le attività permesse e non all’interno delle fasce di rispetto con la D.G.R. 10 

Aprile 2003 n° 7/12693 a cui si rimanda per i suoi vincoli prescrittivi. 
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ARTICOLO 7. GESTIONE ACQUE SUPERFICIALI, SOTTERRANEE, SCARICHI 

 

Art. 7.1 Norme di indirizzo generale per la gestione delle aste idriche non censite 

Nell’ambito del territorio comunale di Crosio della Valle sono stati individuati 

elementi dell’idrografia superficiale che, pur privi dei requisiti per un loro inserimento nel 

Reticolo Idrico Minore, contribuiscono da un lato alla definizione geometrica percettiva 

del paesaggio e dall’altro conservano un ruolo attivo nell’intercettazione e nel drenaggio 

delle acque. 

Trattasi per lo più di fossi e colatori in aree non demaniali, sia naturali che legati 

all’attività antropica (soprattutto la pratica agricola) ad andamento generalmente rettilineo 

o pseudorettilineo che, pur non potendo essere considerati veri e propri “corsi d’acqua”, 

hanno comunque un ruolo significativo nella connotazione del paesaggio. 

Nel corso di questo capitolo verranno pertanto elencate alcune norme di indirizzo 

generale volte alla tutela di tali elementi soprattutto per quanto attiene il mantenimento, il 

recupero e la valorizzazione del loro ruolo paesistico e della loro funzionalità idraulica, 

soprattutto in previsione di eventuali interventi edificatori futuri in aree caratterizzate 

dall’occorrenza di falda a debole soggiacenza. 

Sono incentivati in generale da parte dei proprietari frontisti: 

- tutti gli interventi volti al miglioramento della funzionalità idraulica 

limitatamente all’asportazione di materiale detritico vegetale che costituisce ostacolo al 

naturale deflusso delle acque, alla manutenzione ordinaria delle infrastrutture idrauliche e 

delle opere di attraversamento eventualmente esistenti; 

- il governo dell'assetto vegetazionale lungo le sponde con particolare 

riguardo all’invadenza delle piante anche ad alto fusto in alveo e della vegetazione 

spontanea infestante esistente lungo canali, fossi e colatori; 
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- gli interventi di spurgo volti a contrastare eventuali fenomeni di interrimento 

che tendano a ridurre la funzionalità idraulica delle aste idriche. 

Sono consentiti ma con limitazioni i seguenti interventi: 

- interventi in alveo se non strettamente legati ad esigenze di governo delle 

aste idriche; 

- interramenti, coperture, intubamenti, e comunque interventi che modifichino 

in senso peggiorativo la funzionalità idraulica delle aste idriche; 

- interventi di consolidamento delle sponde o del fondo per la cui eventuale 

realizzazione è da privilegiarsi l’impiego di soli materiali naturali, con criteri di ingegneria 

naturalistica; 

Sono in generale da evitare: 

- gli interventi volti all'approfondimento degli alvei, l'alterazione morfologica 

delle sponde e dell'alveo, la riorganizzazione della trama delle aste idriche se non per 

esigenze di riordino idraulico, di opere di miglioria o di ricomposizione fondiaria; 

- rettifiche o variazioni significative dei tracciati delle aste idriche salvo i casi in cui 

siano indispensabili interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico. 

Art. 7.2 Risparmio idrico 

Dovranno essere previste per le aree di trasformazione e in generale per i nuovi 

insediamenti misure atte a favorire il risparmi idrico tra cui: 

- per gli eventuali usi diversi dal consumo umano (irrigazione,…), l’adozione 

di sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle 

coperture degli edifici; 

- l’introduzione negli impianti idrico-sanitari di dispositivi idonei ad assicurare 

una significativa riduzione del consumo di acqua quali: frangigetto, erogatori riduttori di 

portata, cassetta di scarico a doppia cacciata, etc. 
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Art. 7.3 Concessioni acque superficiali e sotterranee – utilizzo sonde geotermiche 

L’utilizzo di acque pubbliche superficiali e sotterranee è soggetto al preventivo 

rilascio di regolare provvedimento di Concessione da parte della Provincia di Varese – 

Settore Ecologia ed Energia ai sensi del R.R. n. 2 del 24/03/2006 e del R.D. 1775/1933. 

Analogamente la realizzazione di impianti a pompa di calore con sistema “pozzo 

di presa/pozzo di resa” è soggetta alla preventiva autorizzazione all’escavazione dei pozzi 

ed al rilascio di concessione al prelievo delle acque sotterranee da parte della Provincia di 

Varese – Settore Ecologia ed Energia ai sensi del R.R. n. 2 del 24/03/2006 e del R.D. 

1775/1933. 

Ai sensi del Regolamento Regionale per l’installazione delle sonde geotermiche in 

attuazione dell’art. 10 comma 5 della L.R. 24/2006, pubblicato sul BURL n. 9 del 

05/03/2010 – 1° supplemento ordinario, l’eventuale installazione di sonde geotermiche è 

soggetta a preventiva registrazione telematica dell’impianto nel Registro Regionale Sonde 

Geotermiche. Nel caso di perforazioni superiori ai 150 m di profondità dovrà inoltre 

essere ottenuta l’autorizzazione della Provincia di Varese – Settore Ecologia ed Energia ai 

sensi degli artt. 10 e 11 del sopraccitato Regolamento Regionale. 

Art. 7.4 Scarichi nei corsi d’acqua superficiali 

L’autorizzazione allo scarico di acque di tipo quantitativo nei corsi d’acqua del 

Reticolo Idrico Minore e Principale è normata secondo quanto riportato al precedente art. 

5.6. 

Per quanto riguarda la qualità delle acque, gli scarichi rientranti nell’ambito di 

applicazione del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., al quale si affiancano le disposizioni recate 

dai Regolamenti Regionali del 24.03.2006 (pubblicati sul BURL n. 13 del 28.03.2006): 

- n. 3, “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche 

e di reti fognarie, in attuazione dell’art. 52 comma 1 lettera a) della legge regionale 

12.12.2003, n. 26”; 
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- n. 4, “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio 

delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52 comma 1 lettera a) della legge regionale 

12.12.2003, n. 26”. 

dovranno acquisire le prescritte autorizzazioni dell’autorità competente, in aggiunta 

a quella idraulica di cui alla presente normativa. 

 

ARTICOLO 8. TUTELA DELLA QUALITA’ DEI SUOLI 

 

Art. 8.1 Tutela dei suoli 

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; 

- 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 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:  
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- 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… 

Art. 8.2 Bonifica siti contaminati 

Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, le procedure, i 

criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle 

sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze 

inquinanti sono disciplinati dal Titolo V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

"Norme in materia ambientale" e Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori 

disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 

norme in materia ambientale" Art. 186.  

Art. 8.3 Terre e rocce da scavo 

La gestione delle terre e rocce da scavo è normata dall’Art. 186 del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal 

D.lgs 4/08. Le terre e rocce da scavo destinate all'effettivo riutilizzo nell'area di cantiere 

ove si è effettuato lo scavo non sono soggette ad alcuna prescrizione. 

Qualora terre e rocce da scavo siano destinate al riutilizzo per reinterri, 

riempimenti e rilevati al di fuori dell'area di cantiere ove si è effettuato lo scavo sono 

escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti solo nel caso in cui siano 
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riutilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto 

approvato dall'autorità amministrativa competente. Le terre e rocce da scavo, qualora non 

utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui all’Art. 186 del D.lgs 152/06 come modificato 

dal D.lgs 4/08, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti. 

La competenza per le verifiche è del Comune al quale spetta comunque la facoltà 

di richiedere parere ad ARPA per i casi complessi o ritenuti tali. Per ogni richiesta di 

Permesso di Costruire e/o Denuncia di Attività consegnata all’Ufficio Tecnico Comunale 

per lavori che prevedono scavi e/o riporti di qualsiasi natura il Progettista dovrà produrre 

idoneo progetto di gestione delle terre e rocce da scavo comprensivo di: 

- relazione tecnica che ne documenti il loro utilizzo integrale e preciso dal punto 

di vista volumetrico ed il rispetto dei requisiti previsti al comma 1 D.Lgs 4/08 

nonché il riutilizzo entro un anno dall’avvenuto deposito, salvo proroga su 

istanza motivata dell’interessato; 

- indagine ambientale preventiva, da associare all’indagine geotecnica, nei casi 

di variazione di destinazione d’uso (progetti non sottoposti a VIA); 

- modello (allegato "A") per richiedere il parere per la produzione, utilizzo, 

destinazione a terzi, deposito momentaneo delle terre e rocce da scavo non 

inquinate provenienti da scavi. 

Per lavori pubblici non soggetti né a valutazione di impatto ambientale (VIA) né a 

permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, fatti salvi i casi d cui all'ultimo 

periodo del comma 2 D.lgs. 4/08, dovrà essere presentato idoneo progetto dell'opera, 

sottoscritto dal Progettista, che dimostri la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 

D.lgs. 4/08 ed il riutilizzo entro un anno dall’avvenuto deposito, salvo proroga su istanza 

motivata dell’interessato.  

L'accertamento che le terre e rocce da scavo non provengano da siti contaminati 

e/o sottoposti ad interventi di bonifica è svolto a cura e spese del produttore e accertato 
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dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4. 

L’Ufficio Tecnico Comunale, qualora lo ritenesse necessario sulla base di criticità 

eventualmente rilevabili dal progetto di gestione  in questione, si riserva di chiedere 

parere all’ARPA con oneri del richiedente. I campionamenti e le determinazioni analitiche 

relative alle terre e rocce da scavo, qualora ritenuto opportuno o necessario effettuarle ai 

sensi della normativa vigente, dovranno seguire le indicazione proposte da ARPA 

Lombardia “Modalità di effettuazione di campionamento e analisi delle terre e rocce de 

scavo (art. 186 D.lgs. 152/06)”. 

Art. 8.4 Cambiamento di destinazione d’uso di ex siti industriali 

Le eventuali dismissioni di aree industriali, per cessazione dell’attività produttiva, 

con cambio di destinazione d’uso in commerciale o residenziale, sottintendono un 

abbassamento dei limiti di legge per quanto riguarda le concentrazioni soglia di 

contaminazione. Sono previsti i seguenti interventi: 

- Ogni progetto di riconversione di siti industriali dovrà essere accompagnato 

da piano d’investigazione iniziale e della caratterizzazione comprensivo di 

resoconto storico delle attività svolte in sito e dello stesso, descrizione del 

locale assetto geologico-idrogeologico, piano degli accertamenti indagini 

ambientali nonchè verifica conclusiva della qualità dei terreni in loco mediante 

prelievo di campioni rappresentativi ubicati sia in corrispondenza dei punti 

sensibili sia in corrispondenza di maglia omogeneamente distribuita su tutta 

l’area di pertinenza delle attività produttive. 

- La documentazione prodotta, inviata all’ARPA, sarà sottoposta ad un parere di 

idoneità sia nella fase propositiva che in quella consuntiva. 

- ARPA potrà presenziare alle operazioni di campionamento e di analisi al fine 

di validare l’operato del proponente. 
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- in caso di sito contaminato, dovrà essere previsto un intervento di bonifica 

secondo le procedure di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato 

dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Dovrà inoltre essere prevista, qualora si 

ricada all’interno di zone ad elevata vulnerabilità dell’acquifero, una 

valutazione dell’impatto delle opere in progetto sulla situazione locale nei 

riguardi della vulnerabilità intrinseca della risorsa idrica sotterranea indicando 

successivamente le eventuali opere di mitigazione del rischio e la messa in 

sicurezza di eventuali attività produttive o infrastrutture potenzialmente 

inquinanti. 


