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La Relazione dello studio geologico del territorio comunale ex l.r. 41/97, febbraio 2000, è tuttora 

valida, per le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche. 
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COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO 

 

STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE EX L.R. 24 NOVEMBRE 1997, N.41 

“PREVENZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO MEDIANTE 

STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E LORO VARIANTI” 

 

 

RELAZIONE 

 

 

 

 

1 - PREMESSA 

 
Le specifiche tecniche dello studio geologico del territorio comunale sono stabilite dai Criteri ed 

indirizzi relativi alla componente geologica della pianificazione comunale, secondo quanto 

disposto dall’art.3 della legge regionale 24 novembre 1997, n.41 (DGR 6.8.1998 n.6/37918). 

 

Il presente studio si compone dei seguenti elaborati: 

- Carta geologica, relativa all’intero territorio comunale, scala 1:10.000. 

- Carta geomorfologica, relativa all’intero territorio comunale, scala 1:10.000. 

- Carta idrogeologica e del sistema idrografico, relativa all’intero territorio comunale, scala 

1:10.000. 

- Carta di sintesi, relativa all’intero territorio comunale, scala 1:5.000. 

- Carta della dinamica geomorfologica di dettaglio con elementi litologici, relativa alle aree di 

interesse urbanistico principale, scala 1:2.000. 

- Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano e classi di fattibilità, relativa alle aree di 

interesse urbanistico principale, scala 1:2.000.  

- Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano e classi di fattibilità, relativa all’intero 

territorio comunale, scala 1:5.000. 

- Relazione. 
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2 - RICERCA BIBLIOGRAFICA E RICERCA STORICA 

 

Pubblicazioni e documenti consultati 

 

Sono stati consultati le pubblicazioni ed i documenti elencati nell’appendice 3.  Di particolare 

importanza sono: i capitoli sulla geologia e sui dissesti idrogeologici della Indagine 

multidisciplinare sul bacino idrografico del f. Margorabbia e sul Luinese (Regione Lombardia, 

1975);  la Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato (Autorità di bacino del 

fiume Po, 1999);  le carte litologica, geomorfologica, idrologica e della permeabilità, del dissesto 

idrogeologico e della pericolosità, della Carta geoambientale (Comunità Montana Val Ganna e 

Val Marchirolo, 1999);  lo studio sul rischio idraulico della Provincia di Varese (Provincia di 

Varese - Università di Pavia, 1988).  

Sono state utilizzate le fotografie aeree: Comunità Montana 1999, Istituto Geografico Militare 

1954, 1971, 1975, Regione Lombardia 1994. 
 

 

Notizie storiche su dissesti idrogeologici 

 

La ricerca sui dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio del Comune di Cugliate 

Fabiasco ha compreso la consultazione delle pubblicazioni e dei documenti citati e la raccolta di 

notizie presso il Municipio (Ufficio Tecnico). 

 

La pubblicazione Dissesti idrogeologici (Casati, in Indagine multidisciplinare sul bacino 

idrografico del f. Margorabbia e sul Luinese, Regione Lombardia, 1975) fornisce le notizie 

storiche disponibili fino all’anno della pubblicazione.  Tra i dissesti geologici, nelle aree 

circostanti il territorio interessato dal presente studio, le alluvioni rivestono maggiore importanza 

rispetto alle frane: la più disastrosa alluvione risale al 1953, durante la quale lo straripamento 

del torrente Margorabbia, oltre che del fiume Tresa a Luino, provocò l’inondazione della parte 

bassa della Valtravaglia e della Valcuvia. Nel Comune di Cugliate Fabiasco l’evento provocò 

l’allagamento della località Taverna da parte del torrente Valmartina che allora spagliava nella 

zona centrale del fondovalle della Val Marchirolo.  

 

Il Comune di Cugliate Fabiasco è stato colpito dall’evento alluvionale del 1995 durante il quale 

si verificò l’esondazione dei corsi d’acqua: canale Valmartina nel tratto terminale a monte 

dell’attraversamento della strada statale 233, con allagamento della zona a sud della località 

Taverna e della zona ex cava Nidoli; torrente Prada in località Statale, con allagamento della 

zona al confine con Ghirla.  
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Per quanto riguarda le frane, sono ricordati episodi di smottamenti, avvenuti negli anni 1988-90 

e 1997-98, nel bacino del t. Valmartina. L’alveo del torrente è stato percorso dalle conseguenti 

onde di trasporto solido, che hanno provocato erosioni ed alluvionamenti nella parte media e 

bassa della valle a monte di Cugliate. E’ stata distrutta la vecchia captazione d’acqua 

“Valmartina” (non più ricostruita), ma non è stato raggiunto l’abitato.  

In seguito sono state realizzate briglie (Genio Civile), nella parte alta della valle.  

Nella primavera del 1999, sono stati effettuati interventi di ingegneria naturalistica lungo il ramo 

orientale del torrente, interessato dall’ultima frana, con costruzione di briglie e consolidamenti di 

sponde (Comunità Montana). 

 

 

 

3 - ASPETTI METEO-CLIMATICI 

 

Fra i dati meteo-climatici disponibili (Barbanti e Carollo, 1975), per la zona dell’abitato di 

Cugliate Fabiasco sono significativi quelli relativi alla stazione di rilevamento di Marchirolo. Si 

riportano le tabelle dei dati pluviometrici e termometrici mensili: 

 

Precipitazioni mensili (mm) 

Stazione di Marchirolo, 505 m s.l.m., periodo 1924-1947 

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

massimi 250 385 563 457 556 405 376 499 376 515 777 279 2956 

medi 61 82 149 208 294 187 190 188 189 205 198 107 2060 

minimi 0 0 0 8 122 43 43 29 1 14 41 0 1291 

 

Temperature mensili (°C)  

Stazione di Marchirolo, 505 m s.l.m., periodo 1923-1941 

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

massimi  12 18,2 21,6 23,4 28 32,8 33,3 32,2 28,8 22,5 19 15,8 

 medi 1,4 2,9 6,5 10,4 14,5 19,1 21,2 20,5 17 11,4 6,3 2,1 

minimi  -8,2 -11,3 -5,5 -1 2,4 5,8 8 9 4 -1,7 -4 -9,5 

 

 

Sulla base dei dati dello studio sul rischio idraulico della Provincia di Varese (Provincia di 

Varese - Università di Pavia, 1988), si possono ricavare le curve di possibilità pluviometrica 

significative per il Comune di Cugliate Fabiasco riportate nel seguito:  
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altezza massima di pioggia: 

- per eventi di durata t < 24 ore:       h [mm] =  H  47,9 t / (t + 0,348) 0,668 

- per eventi di durata t ≥ 24 ore:       h [mm] =  H  87,8  t / (t + 10,845) 0,771 

dove: 

t è la durata dell’evento considerato espressa in ore 

H ha i seguenti valori in funzione del tempo di ritorno T: 

T  10 anni 50 anni 100 anni 200 anni  500 anni  1000 anni 

H 1,442 1,911 2,118 2,329 2,615 2,839 

 

 

 

4 - ASPETTI RELATIVI AI CORSI D’ACQUA 

 

I corsi d’acqua principali che interessano il territorio del Comune di Cugliate Fabiasco sono, da 

ovest a est e da nord a sud: Torrase, Lisascora, Valmartina, Prada, Boggione.  

Iscritti nell’Elenco delle acque pubbliche (RD 523/1904) risultano: 

 

Torrente Lisascora “dallo sbocco alla strada da Cugliate a Bosco 

Valtravaglia lungo i vari rami” 

Valle Prada “dallo sbocco a m 500 a monte della confluenza 

in ciascuno dei rami in cui si divide” 

Torrente Boggione a Gerizzo “dallo sbocco alla confluenza superiore” 

Valle dei Pradisci “dallo sbocco a m 800 a monte” 

 

 

Torrente Valmartina 

 
Il torrente Valmartina scorre sul versante meridionale del Monte La Nave. Il bacino imbrifero ha 

superficie di poco meno di 0,5 km2. Allo sbocco della valle montana si trova la conoide di 

deiezione, sulla quale sorge l’abitato di Cugliate. Il torrente, dopo il tratto incanalato sulla 

conoide, un tempo spagliava nella parte centrale del fondovalle della Val Marchirolo. Negli anni 

‘70-’80 è stato costruito un canale, a tratti tombinato, per il convogliamento in una vasca volano 

realizzata nel laghetto della ex cava Coppa e scarico nel torrente Prada.  Si riporta la 

descrizione fornita nello studio per la verifica idraulica (appendice 1):  

“Il Torrente Valmartina si origina in corrispondenza dell'Alpe Paci e della Colonia Montana E. 

Maino, dalle pendici del monte La Nave. Il tracciato del torrente e dei suoi affluenti è evidenziato 
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nella planimetria allegata (C.T.R. scala 1:10.000) dove è altresì riportato il limite del bacino 

imbrifero. Il bacino imbrifero montano ha superficie di circa 45 ha. 

Attraversato il centro abitato di Cugliate il torrente Valmartina prosegue poi il suo corso verso la 

pianura di Marchirolo - Cugliate. 

Qui viene intubato mediante un condotto circolare φ 120 cm. (A = m2 1,13 - Qr = 3,00 m3/sec.) in 

corrispondenza della sezione 7 (dove è altresì stata realizzata una serie di manufatti con 

funzioni di sghiaiatura e grigliatura). 

Dalla sezione 8, dove il torrente riceve le acque provenienti dall'opposto versante della valle 

(Piambello), il condotto diventa un φ 160 cm. (A = m2 2,00 - Qr = 6,00 m3/sec.) per poi sfociare 

in un canale a cielo aperto, a sezione trapezia (basi m. 1.35 e 3.00; h = m. 1.25) - A = 2,720 m2 , 

Qr = 7,5 mc/sec., fino alla sezione 9. 

Qui il torrente viene ancora tombinato, con un φ 160 cm. per sottopassare la S.P. n° 23 e 

terminare il proprio corso nella cava ex Coppa.  

Nella cava è stato realizzato un lago che svolge una funzione di volano, con scarico nel torrente 

Prada. 

Il volume di accumulo è di ≅ 40.000 mc. La funzione di volano è ottenuta dalla presenza (in 

uscita dal lago) di un condotto circolare costituito da un φ 70 cm., ulteriormente parzializzabile 

mediante la manovra di una paratoia di strozzatura. Lo schema idraulico è quindi quello di una 

luce a battente.” 

 

Il tratto canalizzato sul fondovalle necessita di lavori di sistemazione ed adeguamento.  La 

vasca volano, con la zona circostante, è oggetto di un progetto generale di sistemazione e 

valorizzazione con destinazione pesca sportiva e parco pubblico, redatto nel 1985, ma mai 

realizzato. 

 

Per il tratto di torrente sulla conoide di deiezione è stato eseguito uno studio (appendice 1) per 

la verifica idraulica delle sezioni dell’alveo del torrente nei punti critici. Per la verifica sono state 

calcolate le portate del colmo di piena con tempi di ritorno di 10, 30 e 200 anni, e sono state 

calcolate le portate massime transitabili nelle sezioni critiche. 

Le sezioni esaminate sono, elencate da monte a valle:  

1 - Ponticello in ferro all’inizio dell’abitato, q. circa 525 m; 

2 - Ponticello in ferro poco a monte di via Pagliolico, q. circa 515 m; 

3 - Ponte di via Pagliolico, q. circa 510 m; 

4 - Ponticello di via Righetti, q. circa 505 m; 

5 - Ponticello di via Toselli, q. circa 495 m; 

6 - Passerella di via Pria, q. circa 485 m; 
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7 - Inizio della tombinatura a valle della vasca di sedimentazione, q. circa 470 m, confine 

con il Comune di Marchirolo. 

I risultati sono esposti nella tabella seguente: 

 

Sezione Capacità di portata Portata massima di piena 

 m3/s 
T 10 

m3/ s 

T 30   

m3/s 

T 200  

m3/s 

1 90 1 2,2 2,9 

2 90 1 2,2 2,9 

3 80 1 2,2 2,9 

4 20 1 2,2 2,9 

5 18 1 2,2 2,9 

6 8 1,5 3,4 4,5 

7 3 1,5 3,7 4,9 

 

Tutte le sezioni dell’alveo sulla conoide risultano sufficienti. Si nota, tuttavia, che la sezione 6 

viene riempita per quasi la metà dalla portata della piena T 30 e per quasi due terzi dalla portata 

della piena T 200.  Pertanto, la sezione potrebbe risultare insufficiente in caso di piena con 

trasporto solido. Inoltre, nel caso di trasporto di tronchi o rami, potrebbero ostruirsi tutte le 

sezioni dei ponti e, con particolare facilità, le sezioni 4, 5 e 6. 

La sezione 7 risulta insufficiente già per portate della piena T 30.  

 

 

Canale Val Martina, torrente Lisascora, torrente Prada 

 
Per il tratto canalizzato del Valmartina sul fondovalle della Val Marchirolo, e per gli altri torrenti 

nelle zone di pianura e di fondovalle del territorio comunale, la individuazione dei punti critici e 

le relative verifiche idrauliche sono state compiute nell’ambito dello studio eseguito per la 

Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato (Autorità di bacino del fiume Po, 

1999), con riferimento ad eventi di piena con tempo di ritorno di 50 anni. 

Risultano possibili le esondazioni delle aree limitrofe ai tratti: 

- canale Valmartina a lato della strada statale 233 in località Taverna 

- torrente Prada a lato della strada statale 233 al limite sud del territorio comunale 

- torrente Lisascora in località Fornace. 

La cartografia relativa è riprodotta nell’appendice 2. 
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Portate di piena 

 
Per il calcolo dei valori di portata massima dei diversi corsi d’acqua, si fa riferimento allo studio 

per la verifica idraulica (appendice 1), che indica, per i diversi tempi di ritorno T, i seguenti valori 

del coefficiente udometrico u:  

T = 10 anni u = 21,3  l/s x ha 

T = 30 anni u = 48,5  l/s x ha 

T = 200 anni u = 65,0  l/s x ha 

 

Risulta, alle sezioni significative: 

 

Portate al colmo di piena per eventi con tempo di ritorno T 10, 30, 200 anni 

 portata massima 

torrente sezione area bacino 

km2 

T 10 

m3/s 

T 30 

m3/s 

T 100 

m3/s 

Valmartina apice conoide 0,45 1 2,2 2,9 

 inizio tombinatura 0,76 1,5 3,7 4,9 

 sbocco in vasca volano 2,8 6 13 18,2 

Prada dopo scarico da vasca volano 1,42 3 6,9 9,2 

 sbocco in Margorabbia 2 4,3 9,7 13 

Lisascora località Fornace 0,25 0,5 1,2 1,6 

 sbocco in Margorabbia 2,93 6,2 14 19 

 

 

 

5 - ASPETTI RELATIVI AI VERSANTI 

 

I versanti sono generalmente stabili. Solamente la Valmartina è interessata da fenomeni franosi 

significativi (v. capitolo 2), con conseguenti erosioni ed alluvionamenti dell’alveo del torrente i 

quali, però, non sono mai arrivati ad interessare l’abitato di Cugliate. 

Gli interventi di sistemazione realizzati, in particolare le briglie e le difese spondali recentemente 

costruite nella media valle, possono garantire la sicurezza. Si ricorda la necessità di costante ed 

adeguata manutenzione delle opere. 

Si segnala la presenza diffusa, nei versanti boscosi e negli alvei dei torrenti, di alberi abbattuti, 

tronchi, accumuli di rami.  Questi costituiscono elemento di grande pericolo, potendo causare, in 
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occasione di piene dei torrenti, sbarramenti temporanei negli alvei e conseguenti onde di 

trasporto solido, occlusione di luci di ponti, ostacolo al deflusso in sezioni critiche, ecc. 

E’ necessario che si attuino periodici interventi di pulizia dei boschi e degli alvei dei torrenti. 

 

 

 

 

6 - BENI GEOLOGICI 

 

Non si segnalano elementi classificabili come “beni geologici”.  

 

 

 

 

7 - CARTOGRAFIA DI BASE E TEMATICA 

 

 

7.1 - Inquadramento generale geologico e strutturale - Carta geologica  

 

Il comune di Cugliate Fabiasco è compreso nella porzione occidentale delle Prealpi lombarde, 

appartenenti al gruppo delle Alpi Meridionali.  

Il territorio è costituito da un substrato roccioso e da una copertura di sedimenti quaternari 

morenici ed alluvionali di origine fluvioglaciale, affioranti sulle conoidi di deiezione e nelle zone 

di fondovalle. 

Il substrato roccioso comprende, dal basso verso l’alto, il basamento metamorfico prepermiano, 

costituito qui da pochi affioramenti di micascisti appartenenti alla Formazione degli “Scisti dei 

Laghi”, al di sopra del quale si sviluppa una successione sedimentaria di età compresa tra il 

Permiano ed il Giurassico, costituita da rocce vulcaniche acide (Granofiri della Valganna), 

seguite da depositi marini prevalentemente carbonatici (Dolomia del San Salvatore). 

Le giaciture degli strati e della scistosità hanno un’immersione prevalente verso sud-est ed 

inclinazioni comprese tra 15° e 70°. 

I rapporti strutturali tra le unità rocciose sono prevalentemente tettonici, con faglie con direzione 

prevalente nord-est sud-ovest. 

Gli elementi litologici e strutturali sono riportati nella carta geologica allegata, scala 1:10.000, 

figure 1.a e 1.b. 

Le evidenze più importanti sono: 
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- Il complesso di rocce carbonatiche costituite da calcari e dolomie, sede di possibili 

fenomeni di carsismo, nel versante Fabiasco - Derzaga - Colonia Maino, che costituisce il 

serbatoio e la zona di alimentazione della circolazione idrica profonda connessa con le 

sorgenti della zona montana utilizzate per l’approvvigionamento idrico degli acquedotti 

comunali. 

- Il complesso delle conoidi di deiezione e dei depositi alluvionali di fondovalle (sabbie e 

ghiaie), che costituisce l’area di infiltrazione delle acque superficiali e l’acquifero della falda 

freatica che alimenta le sorgenti di pianura e del fondovalle Bolle e Molinazzo. La sorgente 

Baciolo, (acquedotto di Cunardo), pur trovandosi sul fondovalle, è ubicata in zona di 

affioramento del substrato roccioso carbonatico ed è, probabilmente, connessa con 

circolazione idrica profonda. 

 

 

7.2 - Carta geomorfologica 

 

La carta geomorfologica, scala 1:10.000, è riportata nelle figure 2.a e 2.b. 

Gli elementi rappresentati sono: 

- Corsi d’acqua. 

- Conoidi di deiezione antiche, non soggette ad alluvionamenti in tempi recenti. 

- Conoide di deiezione del torrente Valmartina: 

- limite della conoide di deiezione recente, corrispondente alla zona di divagazione del 

corso d’acqua fino ai lavori di inalveamento, eseguiti negli anni ’70 - ’80 

- tratto di alveo soggetto ad alluvionamento 

- tratto di alveo pensile e zona sottoposta 

- zona depressa 

- ex zona di spaglio del torrente. 

- Tratti di alvei di corsi d’acqua con erosione, di fondo o di sponda. 

- Accumuli di detriti in alveo. 

- Pareti rocciose soggette a crolli. 

- Nicchie di frane recenti. 

- Rocce tettonizzate. 

- Zone a morfologia modificata da attività estrattiva. Si tratta principalmente delle ex zone di 

cava di sabbie e ghiaie sul fondovalle della Val Marchirolo, in parte oggetto di ripristino 

ambientale più o meno completo (zona del campo sportivo di Cugliate, zona del laghetto ex 

cava Coppa), in parte non sistemate (zona ex cava Nidoli). 
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- Zone sui pendii interessate da ruscellamento diffuso. 

- Depressioni in depositi morenici. Si tratta di buche nel terreno, di forma circolare, con 

diametro di qualche metro, profonde 2-3 m, entro terreni morenici, presenti nel bosco nella 

zona della colonia Maino, finora note in numero di due o tre. In una di esse sono stati 

versati 2000 litri d’acqua che si sono dispersi nel sottosuolo in pochi minuti. Potrebbe 

trattarsi di doline di sprofondamento causate da cavità carsiche presenti nel substrato 

roccioso carbonatico, ma anche del risultato di locali attività di cava di sabbia o di massi 

erratici. 

- Orli di terrazzi morfologici. 

- Pendii terrazzati. 

- Regimazioni di corsi d’acqua: 

- canalizzazioni 

- tombinature 

- soglie 

- ponti  

- interventi di ingegneria naturalistica. 

 

 

 

7.3 - Carta idrogeologica e del sistema idrografico  

 

La carta idrogeologica e del sistema idrografico, scala 1:10.000, è riportata nelle figure 3.a e 

3.b.  

Gli elementi rappresentati sono: 

- Corsi d’acqua principali. 

- Limite dei bacini imbriferi superficiali dei torrenti Lisascora, Prada e Valmartina, parte 

montana, e limite dell’area drenata dalla canalizzazione Valmartina - vasca volano. 

- Aree soggette ad esondazione. In particolare sono indicate: 

- le aree interessate dalle esondazioni del 1995 del canale Valmartina, in località Taverna 

e ex cava Nidoli, e del torrente Prada presso il confine con Ghirla; 

- la zona di fondovalle del torrente Lisascora soggetta ad episodici allagamenti per 

esondazione dei torrenti minori del versante Fabiasco-Cugliate;  

- le Zone I della Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato (Autorità 

di bacino del fiume Po), che risultano potenzialmente interessate da inondazioni per 

eventi di piena con tempi di ritorno inferiori o uguali a 50 anni. 
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- Sorgenti e captazioni per approvvigionamento idropotabile pubblico:  

 

n. nome portata media 

(l/s) 

quota 

(m) 

Acquedotto 

1 Tre Fontanelle 1,5 550 Fabiasco 

2 Cave Moretti 1 665 Fabiasco 

3 Coste (3 captazioni)  tot.1÷2 695 650 625  Fabiasco 

4 Sette Termini(1)  620 Fabiasco 

5 Derzaga 2,5 685 Fabiasco 

6 Vanoni 0,3 640 Cugliate 

7 Molinazzo (2) 5÷10 450 Fabiasco e Cugliate 

8 Bolle (2) 10 455 Cunardo 

9 Baciolo 1,5 440 Cunardo 

10 Cusan (3) 4÷5 520  

(1): Si tratta di un serbatoio 

(2): Prelevamento con pompe  

(3): Sorgente non captata, ma di possibile interesse per futura captazione 

 

- Area di alimentazione delle sorgenti montane, connesse con circolazione idrica entro il 

substrato roccioso permeabile per carsismo e/o fratturazione. Si tratta delle sorgenti n.1, 2, 

3, 5, 6; il serbatoio 4 (indicato nella carta topografica come “Sorgente Settetermini”) è 

compreso a titolo precauzionale. Si nota che la zona della Colonia Maino è compresa 

nell’area di alimentazione delle sorgenti: in particolare si deve considerare la possibile 

connessione delle acque che si infiltrano nel sottosuolo della zona con le acque della 

sorgente Derzaga, con il conseguente pericolo di inquinamenti ad opera degli scarichi delle 

abitazioni. 

- Conoidi di deiezione e pianura alluvionale di fondovalle, parte dell’area di alimentazione 

delle sorgenti Bolle e Molinazzo. 

- Reti principali delle fognature e degli acquedotti comunali. 

- Principali canalizzazioni e tombinature di corsi d’acqua. 

 

 

 



 12 

7.4 - Carta della dinamica geomorfologica di dettaglio con elementi litologici 

 

La carta della dinamica geomorfologica di dettaglio con elementi litologici, scala 1:2.000, 

relativa alle zone di principale interesse urbanistico (delimitate circa dal vincolo idrogeologico), è 

riportata nella tavola 2 allegata. Gli elementi rappresentati sono: 

 

Elementi litologici e idrogeologici: 

- Substrato roccioso, affiorante e subaffiorante, senza distinzioni litologiche in quanto, 

nell’ambito cartografato, non sono presenti rocce con caratteristiche geomeccaniche 

scadenti. 

- Depositi morenici. 

- Depositi alluvionali di fondovalle, con falda freatica non protetta. Nella zona compresa nel 

fondovalle della Val Marchirolo, i depositi di fondovalle contengono la falda freatica 

connessa con le sorgenti Bolle e Molinazzo, alla profondità di circa 10 m dal piano 

campagna. 

 

Elementi geomorfologici e dissesti: 

- Pareti rocciose soggette a crolli. 

- Alvei dei corsi d’acqua. 

- Tratti di alvei in erosione. 

- Accumuli di detriti negli alvei dei torrenti. 

- Limiti morfologici delle conoidi di deiezione antiche, non soggette ad alluvionamenti in tempi 

recenti. 

 

Torrente Valmartina: 

Nell’ambito della conoide di deiezione del torrente Valmartina, sulla quale sorge l’abitato, il 

torrente scorre ben incassato al margine sinistro nella zona apicale, e poi incanalato ed arginato 

nel tratto centrale e distale. Sulla base della documentazione bibliografica (Casati, 1975) e delle 

informazioni dirette (Ufficio Tecnico del Comune), non sono noti episodi di esondazione ed 

alluvionamento. A valle del nucleo storico dell’abitato, è individuabile una “conoide recente”, 

corrispondente alla zona di divagazione del corso d’acqua fino ai lavori di inalveamento eseguiti 

negli anni ’70 - ’80. In questa zona, il corso d’acqua è totalmente incanalato, con sezione ridotta 

rispetto al tratto a monte e presenta un tratto pensile. Anche in questo settore non sono, 

comunque, segnalati episodi di esondazione. Al margine della conoide (confine del comune), 

nella originaria zona di spaglio, è stata realizzata una vasca di sedimentazione, oltre la quale il 
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torrente prosegue tombinato (la situazione idraulica è trattata nel capitolo 4). Sulla carta sono 

riportati i seguenti elementi: 

- Limite morfologico della conoide di deiezione recente. 

- Tratto di alveo con tendenza all’alluvionamento. 

- Tratto di alveo pensile e zona sottoposta. 

- Zona depressa nell’ambito della conoide di deiezione. 

- Ex zona di spaglio del torrente. 

 

- Zone di pianura potenzialmente esondabili. In particolare sono indicate: le aree interessate 

dalle esondazioni del 1995 del canale Valmartina, in località Taverna e ex cava Nidoli, e del 

torrente Prada presso il confine con Ghirla; la zona di fondovalle del torrente Lisascora 

soggetta ad episodici allagamenti per esondazione dei torrenti minori del versante 

Fabiasco-Cugliate.  

 

- Zone di pertinenza di cave dismesse. Si tratta di zone con morfologia modificata, in quanto 

oggetto di attività estrattiva di sabbie e ghiaie. Le ex zone di cava nella zona del campo 

sportivo di Cugliate e nella zona del laghetto ex cava Coppa sono state sistemate, mentre la 

zona ex cava Nidoli necessita di interventi di ripristino ambientale. 

 

- Zone I della Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato (Autorità di 

bacino del fiume Po), che risultano potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di 

piena con tempi di ritorno inferiori o uguali a 50 anni. 

 

Opere: 

- Canalizzazioni e tombinature dei corsi d’acqua. 

- Captazioni di sorgenti per gli acquedotti pubblici. 

- Aree di pertinenza delle captazioni idriche degli acquedotti comunali. 
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8 - CARTA DI SINTESI 

 

La Carta di sintesi, scala 1:5.000 (tavola 1 allegata), comprende tutto il territorio comunale, 

riporta gli elementi geomorfologici ed idrogeologici che possano comportare limitazione di 

utilizzo del suolo e i vincoli normativi.  

Nella carta sono riportati i seguenti elementi:  

 

Elementi geomorfologici ed idrogeologici  
 
- Pareti rocciose soggette a crolli. 

- Nicchie di frane recenti. 

- Alvei di corsi d’acqua.  

- Tratti di alvei in erosione. 

- Limiti morfologici delle conoidi di deiezione antiche. 

- Torrente Valmartina: 

- limite morfologico della conoide di deiezione recente  

- tratto di alveo con tendenza all’alluvionamento 

- tratto di alveo pensile 

- zone nell’ambito della conoide di deiezione potenzialmente soggette ad esondazione. 

Si tratta di: zone a valle di punti di possibile ostruzione dell’alveo in caso di onde di 

trasporto solido; zone sottoposte a tratti di alveo pensile, compresa la ex zona di 

spaglio; zone depresse.  

- Aree del fondovalle soggette ad episodi di esondazione. Sono indicate: le aree interessate 

dalle esondazioni del 1995 del canale Valmartina, in località Taverna e ex cava Nidoli, e del 

torrente Prada presso il confine con Ghirla; la zona di fondovalle del torrente Lisascora 

soggetta ad episodici allagamenti per esondazione dei torrenti minori del versante 

Fabiasco-Cugliate.  

- Sorgenti.  

- Zone di pertinenza di cave dismesse, non oggetto di interventi di ripristino ambientale. 

 

Opere 
 
- Canalizzazioni e tombinature di corsi d’acqua.  

- Captazioni di sorgenti per acquedotti pubblici. E’ riportata anche la sorgente Cusan, non 

captata ma di possibile interesse per futura captazione. 
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Vincoli proposti 
 
- Fascia a lato del canale del t. Valmartina da riservare per la realizzazione di opere 

idrauliche: subito a monte dell’attraversamento della strada statale 233, è necessario 

realizzare nuove opere idrauliche, quali l’allargamento del canale, il potenziamento delle 

griglie, ecc. 

- Zone di pertinenza del Parco Prada, previsto per la sistemazione e la gestione del sistema 

idraulico t. Valmartina-vasca volano. In particolare il parco è ritenuto necessario per il 

mantenimento di buone condizioni ambientali e di efficienza del laghetto-vasca volano. 

 

Vincoli normativi 
 
- Zone I della Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato (Autorità di 

bacino del fiume Po), che risultano potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di 

piena con tempi di ritorno inferiori o uguali a 50 anni. 

- Limiti delle fasce inedificabili e di rispetto ai lati dei corsi d’acqua (RD 523/1904). La fascia 

inedificabile di 10 m dall’alveo demaniale è fissata per i corsi d’acqua inscritti nell’Elenco 

delle acque pubbliche (elenco in capitolo 4).  Per gli altri corsi d’acqua la distanza di rispetto 

può essere stabilita in misura ridotta dal Genio Civile, al quale deve sempre essere richiesta 

l’autorizzazione per interventi di edificazione o per la realizzazione di opere entro la fascia di 

10 m. Le fasce di rispetto sono indicate per tutti i corsi d’acqua, esternamente al vincolo 

idrogeologico. 

- Limite del vincolo idrogeologico, ripreso dalla cartografia del P.R.G. 

- Limiti delle zone di rispetto delle sorgenti captate per gli acquedotti pubblici (art. 6 DPR 

236/88). La zona di rispetto di ciascuna sorgente è delimitata con il criterio geometrico 

(DGR 27.6.1996 - n.6/15137): è costituita dalla porzione di cerchio di raggio di 200 m, con 

centro nella captazione, che si estende a monte della sorgente ed è delimitata verso valle 

dall’isoipsa passante per la captazione.  

- Zone di tutela assoluta delle sorgenti captate per gli acquedotti pubblici (art. 5 DPR 236/88). 

Per le sorgenti Bolle, Molinazzo e Baciolo sono indicate le zone recintate, mentre per le 

altre sorgenti sono indicati i settori di cerchio di raggio di 10 m a monte delle stesse.  

 

L’intero territorio comunale è compreso nel vincolo paesaggistico ex L. 1497/1939. 
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