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Premessa 

 
La seguente relazione geologica riguardante la componente geologica, 
idrogeologica e sismica del territorio comunale di Dumenza e la relativa 
cartografia di base, sono redatte secondo le normative della D.G.R. 28 maggio 
2008 N. 8/7374 e in particolare questo aggiornamento riguarda l’adeguamento al 
P.T.C.P. della Provincia di Varese . 

L’aggiornamento concerne la valutazione delle disponibilità idriche in previsione 
degli ambiti di sviluppo e la pericolosità preliminare da frana per dissesti attivi, con 
potenziale interferenza con centri abitati, infrastrutture pubbliche e di interesse 
pubblico 

La scopo della documentazione prodotta è di consentire, all’estensore del Piano di 
Governo del Territorio, la valutazione delle caratteristiche geologiche, 
idrogeologiche e sismiche delle diverse parti del territorio comunale e fornire una 
base progettuale su cui compiere le necessarie scelte per l'adeguata gestione e 
pianificazione del territorio stesso. 

Documentazione cartografica allegata alla relazione: 

⇒ Tav. 1 - Carta Geologica e Strutturale (scala 1: 10.000); 

⇒ Tav. 2 - Carta Geomorfologica (scala 1: 10.000); 

⇒ Tav. 3 - Carta Idrogeologica e del Sistema Idrografico (scala 1: 10.000); 

⇒ Tavv. 4a e 4b - Carta della Dinamica Geomorfologica di dettaglio con 
elementi litologici (scala 1: 5.000); 

⇒ Tavv. 5a e 5b - Carta della Pericolosità Sismica Locale (P.S.L.) ( scala 1: 
5.000); 

⇒ Tav. 6a - Carta del Reticolo Idrico Minore (scala 1: 10.000); 

⇒ Tavv. 6b e 6c - Carta del Reticolo Idrico Minore (scala 1: 5.000); 

⇒ Tavv 7° e 7b – Carta della pericolosità da frana (scala 1:5.000) 

⇒ Tavv.8a e 8b – Carta dei Vincoli (scala 1: 5.000); 

⇒ Tavv. 9a e 9b - Carta di Sintesi (scala 1: 5.000); 

⇒ Tavv. 10a e 10b - Carta di Fattibilità geologica per le azioni di piano 
(scala 1:5.000). 
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⇒ Tav. 11 - Carta di Fattibilità geologica per le azioni di piano (scala 
1:10.000). 

⇒ Tav. 12 - Carta del dissesto con legenda unificata P.A.I. (scala 1: 10.000); 

 

Gli studi e le elaborazioni cartografiche effettuati hanno carattere generale e 
non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini 
geognostiche di maggior dettaglio, per la soluzione di problemi geotecnici ed 
idrogeologici puntuali, prescritte dal D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione 
delle nuove norme tecniche per le costruzioni” (GU n. 29 del 4-2-2008- Suppl. 
Ordinario n.30). 

 

Ricerca storica e bibliografica 
Nella realizzazione della cartografia della presente relazione geologica sono state 
consultati, criticamente, i seguenti documenti: 

- Relazione geologiche e geotecniche eseguite sul territorio comunale ai sensi 
dell’ex D.M. 11-3-88 e del D.M. 14 gennaio 2008; 

- Carta litologica, geomorfologica e dei punti idrici della Provincia di Varese; 

- Cartografia relativa alle “Analisi Geo-Ambientali” della Comunità Montana 
Valli del Luinese redatte da G.E.A. (Geologia, Ecologia, Agricoltura) del Dott. 
Agronomo Contardo Crotti e del Dr. Geol. Sergio Ghilardi; 

- Carta inventario dei dissesti e delle frane della Regione Lombardia; 

- Sistema Informativo Territoriale on-line; 

- Carte del Rischio e della Pericolosità contenute nel PTCP della Provincia di 
Varese; 

- A.T.O. – Provincia di Varese: “Studio idrogeologico ed idrochimico della 
provincia di Varese a supporto delle scelte di gestione delle risorse 
idropotabili” 

- Studio geologico, idrogeologico e sismico del territorio comunale ai sensi della 
L.R. 12/05 -  Comune di Agra (VA) - STUDIO ASSOCIATO DI 
GEOLOGIA SPADA di Spada Mario, Orlandi Gian Marco e Bianchi Susanna. 

Questa documentazione è stata integrata con informazioni fornite dai diversi 
componenti e consulenti dell’Amministrazione Comunale di Dumenza. 

 

Cartografia 
Per la realizzazione dello studio è stata utilizzata la Carta Tecnica Regionale, fogli 
A3c4, A3c5, A3d4, A3d5 e A4c1 (scala 1:10.000) e la Cartografia 
Aerofotogrammetica Comunale a scala 1:5.000; il Comune di Dumenza non è in 
possesso di cartografia aerofotogrammetria a scala 1:2.000. 
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Cenni di climatologia e di pluviometria 

 
Il clima del territorio comunale di Dumenza e dell’area del lago Maggiore in 
generale, è di tipo continentale, ma gli estremi climatici sono mitigati dalle acque 
del lago, che rilasciano in inverno il calore ricevuto nei mesi estivi. In molti luoghi 
le particolari condizioni di esposizione e di riparo dai venti freddi determinano 
microclimi particolarmente favorevoli. 

Ai fini del presente studio appaiono di grande importanza gli aspetti pluviometrici, 
utili per le considerazioni idrologiche ed idrauliche a scala locale (per es. a 
supporto di interventi per il dimensionamento delle vasche volano, dei collettori di 
acque chiare e di tutti quegli interventi, anche lungo il reticolo idrico minore, che 
richiedano la conoscenza dei parametri pluviometrici). 

 

 

Dati meteorologici di inquadramento 

Al presente lavoro sono allegati gli stralci della zona di Dumenza  delle carte delle 
Precipitazioni Minime, Medie e Massime, prodotte dalla Regione Lombardia 
“Carta delle precipitazioni medie, minime e massime annue del territorio alpino 
lombardo” (Regione Lombardia, a cura di M. Ceriani e M. Carelli). 
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Precipitazioni massime – Estratto della Carta delle precipitazioni medie, massime e minime 
annue del territorio alpino della Regione Lombardia (registrate nel periodo 1891 – 1990) 
 

 

 

 

 

 
 

 

Precipitazioni minime – Estratto della Carta delle precipitazioni medie, massime e minime 
annue del territorio alpino della Regione Lombardia (registrate nel periodo 1891 – 1990) 
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Precipitazioni medie – Estratto della Carta delle precipitazioni medie, massime e minime 
annue del territorio alpino della Regione Lombardia (registrate nel periodo 1891 – 1990) 

 

Tali carte rappresentano il documento più aggiornato e completo disponibile, in 
quanto hanno comportato l’utilizzo dei dati pubblicati negli “Annali Idrologici” 
(Servizio Idrografico, Ufficio Idrografico del Po, dal 1913 al 1983); tali dati sono 
stati integrati, ove possibile, con il reperimento diretto di altri dati pluviometrici 
presso aziende idroelettriche (AEM, ENEL Sondel) e presso il Servizio 
Idrografico stesso. Particolare cura è stata riservata nel reperimento dei dati 
antecedenti il 1913 (Volume II - Bacino Imbrifero del Po - “Osservazioni 
Pluviometriche raccolte a tutto l’anno 1915” – Roma 1922). Utilizzando tutti i dati 
disponibili delle stazioni con almeno 10 anni di osservazioni è stata ottenuta una 
carta molto dettagliata dell’andamento delle precipitazioni medie annue. Tale carta 
è più completa ed aggiornata del precedente documento di riferimento in materia, 
rappresentato dalla “Carta delle Isoiete della Precipitazione Annua Media del 
cinquantennio 1921 – 1970” dell’Ing. Lino Cati (Pubblicazione n. 19 dell’Ufficio 
Idrografico del Po “Idrografia ed Idrologia del Po” edito dall’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato - Roma, 1981). 

In una visione d’insieme delle carte delle precipitazioni, si può notare come 
partendo dalla pianura padana, o meglio dal corso del fiume Po, le precipitazioni 
medie annue (P.M.A.) tendono progressivamente ad aumentare spostandosi verso 
nord, cioè verso i rilievi prealpini, passando da 850 – 950 mm/anno ad oltre 1400 
mm/anno. 
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Nell’area dei rilievi prealpini le precipitazioni raggiungono valori elevati compresi 
fra i 1400 e i 1600 mm/a con un andamento sempre sinuoso ma molto più 
articolato rispetto alla pianura per l’influenza dell’orografia (stazione di Varese 
1522 mm/a). 

Sui rilievi di questa prima fascia prealpina ed alpina, si raggiungono i valori più 
elevati di PMA di tutta la regione con valori sempre superiori ai 2000 mm/anno: 
per es. Vararo 2326 mm/a (lago Maggiore) e Paradiso 2258 mm/a (lago di 
Lugano). 

Il confronto esteso a tutta la Lombardia alpina fra la carta delle precipitazioni 
medie annue con quelle delle precipitazioni massime annue e delle precipitazioni 
minime annue conferma, nelle linee generali, le considerazioni sopra riportate e 
cioè che i massimi assoluti coincidono con le aree delle medie annue più elevate e 
che i minimi assoluti coincidono con le aree delle medie annue più basse. 

Il massimo valore registrato nella zona è quello della stazione di Santa Maria del 
Monte (VA) con 4033 mm nel 1951. 

I minimi valori sono stati registrati nella stazione di Varano Borghi (VA) 542 mm 
nel 1921. 

I campi di utilizzo di queste carte delle precipitazioni sono ampi: valutazione del 
minimo deflusso vitale, stima delle portate annue per utilizzi idroelettrici, bilanci 
idrologici di ampia scala, correlazioni con le variazioni della falda freatica, ecc.. 
Ancora sulla base delle precipitazioni medie annue è possibile valutare le soglie di 
innesco di fenomeni franosi superficiali o più in generale l’inizio di fenomeni 
alluvionali per scopi di protezione civile. 

Per un inquadramento di maggior dettaglio della zona di Dumenza è possibile fare 
riferimento alle seguenti stazioni del servizio idrografico: 
 

Stazione Quot
a 

Inizio Fine Prec. 
Media 

Prec. 
Minima 

Prec. 
massima 

CADERO 570 1913 1978 1944,3 859,0 2970,0 

CREVA 233 1951 1978 1938,1 1114,0 3008,0 

LUINO 210 1914 1947 1646 1.715,0 2277,0 

 

I dati delle precipitazioni medie e massime di Cadero e Creva sono molto simili, 
con una precipitazione media annua di oltre 1900 mm/anno e massima vicina ai 
3000 mm; i valori di Luino sono inferiori probabilmente per la diversa posizione 
topografica e la posizione diretta sul Lago. 

Per quanto riguarda la distribuzione mensile delle precipitazioni è possibile riferirsi 
alla stazione di Cadero nel periodo dal 1921 al 1950 (pioggia media mensile in 
mm): 

 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott No

v 
Di
c 

54 70 117 175 245 178 200 194 206 194 164 85 
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Le precipitazioni minime avvengono nel periodo invernale, con valore inferiori ai 
100 mm, con un minimo assoluto nel mese di gennaio con soli 54 mm di pioggia. 

Il massimo assoluto è nel mese di maggio con 245 mm; nel periodo estivo le 
precipitazioni restano alte da luglio a settembre con valori intorno ai 200 mm. 

Per maggiore completezza sono stati anche verificati i dati della stazioni 
meteorologiche della rete del Canton Ticino. In questo caso le stazioni più vicine 
presenti sono Brissago e Torricella. I valori medi di pioggia sono leggermente più 
elevati (2100 mm/anno) e per quanto riguarda il regime annuo oltre al minimo 
invernale ed al massimo di maggio si evidenzia un secondo massimo (che per la 
stazione di Brissago supera quello di maggio) nel periodo autunnale (settembre-
ottobre). Si tratta quindi di un regime differente da quello della zona di Dumenza 
per la diversa posizione in relazione alla catena alpina e quindi i paramenti 
meteorologici di riferimento possono essere confermati nella stazione di Cadero. 

Dati meteorologici recenti 

Tutti i dati sopra indicati sono a carattere generale e per la maggior parte anche 
abbastanza datati. In considerazione della continua evoluzione climatica, 
soprattutto negli ultimi anni, con un’accentuazione dei fenomeni estremi è stata 
fatta una ricerca di dati dell’ultimo decennio. 

La ricerca, in considerazione dello scopo applicativo del presente studio, si è 
concentrata sugli eventi pluviometrici estremi. Dati recenti stati ritrovati nei siti 
internet dell’Osservatorio Geofisico Prealpino di Varese e Centro Meteorologico 
Lombardo. 

Di seguito si illustrano i principali dati reperiti in merito: 

Evento alluvionale autunno 2000 

Le precipitazioni totali dell’autunno 2000 hanno totalizzato, alla stazione di 
Varese, 1112.4 mm, che rappresenta un valore eccezionale, che è il massimo 
registrato nel periodo dal 1965 al 2000 e che rappresenta il 74% della media annua 
(1502.2 mm). 

La distribuzione mensile è stata la seguente (in parentesi il raffronto con la media 
di 35 anni): settembre 211.8 mm (144.6 mm) – ottobre 453.2 mm (164.8 mm) – 
novembre 447.4 mm (119.1 mm). I valori massimi di precipitazione giornaliera 
sono stati di 114.2 mm il 17 novembre e 106.2 mm il 15 ottobre. 

Il totale finale dell’anno 2000 è stato di 2236.8 mm di pioggia, molto oltre la 
media.  Le precipitazioni autunnali hanno causato una serie di problemi di dissesto 
e di esondazione di corsi d’acqua e dei Laghi. 

Evento alluvionale novembre 2002 

Il mese di novembre 2002 , con i suoi eccessi meteorologici, ha causato in tutta la 
Regione gravissimi problemi di frane ed esondazioni (Olona, Lambro, Seveso, 
Lago Maggiore e Lago di Como). 

Nella stazione meteo di Varese nel mese sono stati registrati 669 mm di pioggia, 
contro la media mensile di 128 mm) e tale valore ha rappresentato il massimo 
assoluto mai registrato, superando abbondantemente il precedente record di 620 
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mm del 1951. Tali piogge si sono concentrate principalmente in due eventi: dal 14 
al 17 e dal 24 al 27 con diffusi superamenti delle soglie di allerta e di allarme. 

Precipitazioni temporalesche del maggio 2008 

Oltre a precipitazioni intense e prolungate negli ultimi anni si sono notevolmente 
accentuali gli eventi temporaleschi, con precipitazioni molto intense. 

I dati raccolti sono relativi a quanto successo nel maggio 2008, ma situazioni di 
questo tipo sono sempre più diffuse. 

Il 17 maggio 2008 l’Alto Varesotto è stato interessato da un imponente nucleo di 
precipitazioni: in poche opere gli intensi rovesci hanno prodotto accumuli di 
piogge superiori ai 100 mm sul Lago di Lugano, con un massimo di 158 mm a 
Massagno. 

Parametri pluviometrici per piogge brevi ed intense 

L’ambito territoriale di riferimento risulta tuttavia poco fornito di stazioni 
meteorologiche di misura che riportino dati significativi per una serie continua e 
prolungata di osservazioni che consentano analisi di dettaglio sulle precipitazioni 
brevi ed intense a livello locale (precipitazioni inferiori ad 1 ora o, al massimo da 1 
a 24 ore). 

In queste situazioni, per poter avere dei dati di riferimento, è possibile utilizzare il 
lavoro condotto e pubblicato dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, nell’ambito del 
PAI. Si tratta di un’interpolazione spaziale con il metodo di kriging dei parametri a 
e n delle linee segnalatrici, discretizzate in base a un reticolo di 2 km di lato. 

I risultati sono riportati in una cartografia tematica con l’individuazione delle celle 
chilometriche pluviometriche e dei relativi parametri per il calcolo delle linee 
segnalatrici di possibilità pluviometrica in ciascun punto del bacino, a meno 
dell’approssimazione derivante dalla risoluzione spaziale della griglia di 
discretizzazione, per tempi di ritorno di 20, 100, 200 e 500 anni (vedi tabella 
seguente). 

L’ambito territoriale di Dumenza risulta coperto dalle celle pluviometriche 
(riportate nella tavola allegata) con i parametri pluviometrici di seguito riportati: 

CN 51 – CO51 – CP 51 - CN52 - CO52 - CP52 - CN53 – CO53 

Parametri pluviometrici di riferimento: 

 

 

I
 
v
a
l
o
r
i
 
i
I valori indicati sono un primo importante riferimento per le esigenze connesse a 

Cella Coordinate Est 
UTM cella di 

calcolo 

Coordinate Nord 
UTM cella di 

calcolo 

a Tr 20 n Tr 20 a Tr 100 n Tr 100 a Tr 200 n Tr 200 a Tr 500 n Tr 500 

CN51 483000,00000 5099000,00000 54,37 0,420 68,70 0,425 74,83 0,426 82,91 0,428 

CN52 483000,00000 5097000,00000 54,50 0,410 68,76 0,414 74,86 0,415 82,91 0,416 

CN53 483000,00000 5095000,00000 54,49 0,401 68,66 0,404 74,73 0,404 82,73 0,405 

CO51 485000,00000 5099000,00000 52,55 0,418 66,31 0,422 72,18 0,424 79,93 0,425 

CO52 485000,00000 5097000,00000 52,59 0,408 66,24 0,412 72,07 0,413 79,77 0,414 

CO53 485000,00000 5095000,00000 52,49 0,399 66,02 0,401 71,80 0,402 79,43 0,403 

CP51 487000,00000 5099000,00000 51,08 0,414 64,33 0,418 69,99 0,419 77,45 0,420 

CP52 487000,00000 5097000,00000 50,95 0,405 64,06 0,409 69,66 0,409 77,04 0,410 
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studi e progettazioni che, per dimensioni e importanza, non possano svolgere 
direttamente valutazioni idrologiche più approfondite a scala locale. 

Visto che le condizioni meteorologiche intense sono in progressivo aumento ed 
accentuazione negli ultimi anni e che le elaborazioni sopra riportate non ne 
tengono ancora conto, potrebbe essere valido, in fase di analisi idrologiche ed 
idrauliche, scegliere parametri più cautelativi, per esempio con lo scatto di una 
classe di Tr rispetto a quella usualmente scelta. 

Quanto detto vale soprattutto per i calcoli inerenti i dimensionamenti di vasche e 
reti di scarico di acque piovane provenienti da aree urbanizzate, nonché per le 
progettazioni delle opere di difesa del suolo e salvaguardia idrogeologica. 

 

 

 

 
Parte dei dati tratti da “Studio geologico, idrogeologico e sismico del territorio comunale ai 
sensi della L.R. 12/05 -  Comune di Agra (VA) - STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA SPADA 
di Spada Mario, Orlandi Gian Marco e Bianchi Susanna”. 
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Carta geologica e strutturale 

 
L'area in esame appartiene, da un punto di vista geologico, alla cosiddetta “Serie 
dei Laghi”, che si estende con forma leggermente arcuata in direzione SW-NE 
dalla bassa Val Sesia fino al Passo di S. Jorio nel Canton Ticino. 

La serie dei Laghi appartiene al “basamento cristallino del Sud-Alpino 
Occidentale”, che prende anche il nome di “Massiccio dei Laghi”; esso è suddiviso 
in “Serie dei Laghi” e “Zona Ivrea Verbano”, ed è separato dal domino alpino da 
una linea tettonica di età alpina denominata in letteratura “Linea Insubrica”. 

La zona “Ivrea Verbano” è considerata come un segmento di crosta inferiore, in 
cui il settore esterno è costituito dal cosiddetto “Complesso Basico Stratificato”, 
mentre nelle zone più esterne a contatto con la “Serie dei Laghi” abbiamo 
metapeliti di grado metamorfico medio-alto denominate “kinzigiti” (appartenenti 
alla facies anfibolitica, biotite + muscovite) e “stronaliti” (facies granulitica, K-
feldspato + granato). 

La “Serie dei Laghi” è considerata come una porzione di crosta intermedia che 
risulta compresa tettonicamente tra la “Zona Ivrea Verbano” e la Val Colla. 

Dal punto di vista litologico la “Serie dei Laghi” è costituita da due complessi 
denominati “Zona Strona Ceneri”, costituita da Metabasiti, Gneiss Minuti e 
Cenerigneiss, e “Scisti dei Laghi”, formati da micascisti e paragneiss, la cui 
separazione è segnata da un orizzonte pressoché continuo di anfiboliti. 

In entrambe le Unità litologiche sopra citate, sono poi presenti grossi corpi 
ortogneissici interpretati come il prodotto metamorfico di età ercinica di intrusioni 
granitoidi legate al ciclo magmatico Ordoviciano. I corpi granitoidi ordoviciani 
sono probabilmente associabili ad un ambiente convergente con subduzione di 
crosta oceanica dove, alla sommità del cuneo di accrezione, era probabilmente 
presente un bacino sedimentario  alimentato dall’erosione di una protocosta 
continentale proterozoica e dal cuneo di accrezione stesso, che ha dato origine alla 
deposizione delle facies arenacee che attualmente compongono le litologie della 
Zona Strona-Ceneri (Pezzotta 1994). 

 

Il quadro litologico è completato dalla presenza di estese intrusioni granitiche 
epiplutoniche post-metamorfiche e da vulcaniti acide (ignimbriti riolitiche) a cui è 
stata attribuita un’età Permiana (275 Ma). 
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Figura n. 1: Carta geologica schematica del massiccio dei Laghi (Boriani et al. 1989). 1) Depositi 

quaternari. 2) Copertura vulcanica e sedimentaria permo-mesozoica. 3) Graniti permiani (Graniti 

dei Laghi). 4) Stocks e dicchi mafici permiani. Zona della Val Colla. 5) Scisti, filloniti ed 

anfiboliti ad epidoto, Gneiss Chiari. Serie dei laghi. 6) Zona Strona Ceneri (a= paragneiss, 

Cenerigneiss e Gneiss Minuti; b= metabasiti e subordinate ultramafiti della Stona Ceneri Border 

Zone). 7) Scisti dei Laghi, micascisti e paragneiss. 8) Zona del Monte Riga e del Gambarogno: 

rocce della Strona Ceneri e degli Scisti dei Laghi con deformazione complessa. 9) Ortogneiss 

(metagranitoidi ordoviciani). Zona Ivrea Verbano. 10) Rocce basiche in facies anfibolitica e 

granulitica, ultramafiti. 11) Kinzgiti. 12) Dominio Alpino. 13) Faglie. 14) Sovrascorrimenti. 

CN= Canavese. TC= Tonale-Centovalli. CMB= Cossato-Mergozzo-Brissago. LGQ= Val Lessa, 

Germagno, Quarna. GR= Grottaccio. PO= Pogallo-Lago d’Orta. CR= Cremosina. D= Val 

Dumentina. VC= Val Colla. RC= Riale di Cannero. IT= Indemini Monte Tamaro.   

 

Le fasi deformative principali che riguardano la Serie dei Laghi sono due (Borghi 
1989, Boriani et al. 1990 b): una prima fase chiamata F1 ed una seconda chiamata 
F2. La loro età si suppone essere più antica di quella del magmatismo permiano, 
ma successiva a quella della messa in posto dei granitoidi che vengono da queste 
deformati e fagliati. La F1 è responsabile della formazione della foliazione tettonica 
regionale ed è caratterizzata dai seguenti elementi lineari e planari: 

ü pieghe isoclinali da centimetriche a millimetriche; 

ü “stretching lineation” indicato dall’orientazione preferenziale di cianite e 
staurolite; 
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ü piegamento  transpressivo della preesistente superficie litologica che definisce 
la foliazione regionale. 

La F2 è una fase retrograda con metamorfismo di basso grado che si manifesta con 
la formazione di un clivaggio di crenulazione (Borghi 1989, Boriani et al. 1990 b) 
e sembra svilupparsi maggiormente in zone di frattura con associata circolazione di 
fluidi. 

Durante le fasi di orogenesi ercinica si ha giustapposizione tra la Zona Strona-
Ceneri e la Serie dei Laghi lungo la Linea del Pogallo e la Linea Cossato 
Mergozzo Brissago (Boriani 1990). Non si hanno poi studi dettagliati sugli effetti 
in questa area della fase triassico-giurassico di apertura della Tetide. 

 

 

 

 
Figura n. 2: Sezione geologica idealizzata attraverso la Serie dei Laghi tra Brissago e Lugano: 1) 

Miloniti della Linea Insubrica. 2) Granulati e Kinzgiti della Zone Ivrea Verbano. 3) Gneiss 

Minuti. 4) Ortogneiss. 5) Cenerigneiss. 6) Strona Ceneri Border Zone. 7) Scisti dei laghi. 8) 

Graniti tardo ercinici, granofiri, graniti porfirici. 9) Scisti e filloniti della zona della Val Colla. 

10) Vulcaniti permiane. 11) Copertura mesozoica. IT= Sovrascorrimento Indemini-Monte 

Tamaro (A. Boriani, E.Giobbi Origoni, A.Borghi,V. Caironi, 1990). 

 

Nella parte occidentale della Valle Veddasca è presente una struttura importante: 
la Linea della Dumentina che ha condizionato l’origine delle valli Dumentina e 
Casmera. Alla Linea della Dumentina è associata una foliazione tettonica 
discordante rispetto alla regionale, con direzione NNW-SSE in facies scisti verdi 
(Borghi 1989). 

Un altro allineamento tettonico è presente in queste zone, lineamento composto da 
una serie di faglie ad andamento E-W subverticali, che viene chiamato “Maccagno 
Tesserete Transfer Zone” (Schumacher 1990). Questo è un lineamento importante 
per lo stretto legame con le mineralizzazioni presenti nelle litologie ed è 
caratterizzato da faglie su cui si evidenziano movimenti orizzontali destri. 



SSStttuuudddiiiooo   dddiii   GGGeeeooolllooogggiiiaaa   eee   GGGeeeooottteeecccnnniiicccaaa
DDDrrr...   GGGeeeooolll...   AAAmmmeeedddeeeooo   DDDooorrrdddiii

 

RELAZIONE GEOLOGICA   Carta geologica e strutturale  14 

Figura n. 3: Carta tettonica schematica dell’area compresa tra il Lago Maggiore ed il Lago di 

Como. Triangoli neri= sovrascorrimenti N-vergenti. Triangoli bianchi= sovrascorrimenti E e W 

vergenti. Linee corte a parquet= coperture sedimentarie mesozoiche. Le strutture al di sotto della 

copertura sono indicate con il tratteggio. Df) Faglia della Dumentina. Gf) Faglia della Grona. Gt) 

Sovrascorrimento del Monte Generoso. LC) Lago di Como. Lf) Faglia di Lugano. LV) Lago 

Maggiore (Verbano). Mf) Faglia di Musso. Mtz) Zona di transfer Maccagno-Tesserete. Tz) Zona 

di transfer del Monte Tamaro (Schumacher 1990).  

 

 

 

Nella parte più settentrionale dell’area rilevata vi è la formazione degli Gneiss 
Minuti, composta da paragneiss a grana fine in cui si riconoscono biotite e quarzo 
e nelle facies più pelitiche anche muscovite. Questa formazione affiora 
principalmente nella zona di Curiglia, della Valle Crana e dell’Alpe Pian Cavurico 
nella facies ricca in biotite, nei pressi dell’Alpe Roccolo in quella più ricca in 
muscovite. Nella zona della Valle Dumentina non si osservano affioramenti di 
Gneiss Minuti. 

 

I Micascisti e Paragneiss fanno parte degli Scisti dei Laghi ed affiorano lungo il 
primo tratto della strada che dalla località Cinquevie sale verso la colonia Pianello 
ed Pradecolo e più a S nella zona di Due Cossani e del Monte Bedea. 

Le litologie in questione sono costituite da biotite e da muscovite, anche se in 
minor percentuale, con granulometria da media a fine e da quarzo, disposto in 
piccole lenti allungate parallelamente alla scistosità principale.  
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La facies paragnessica si presenta come “boudins” decimetrici di colore scuro per 
la presenza di biotite a grana fine, che le fanno assumere aspetto simile agli Gneiss 
Minuti. All’interno degli Scisti dei Laghi sono state individuate anche meta-
pegmatiti in lenti disposte parallelamente alla scistosità (strada Cinquevie-Colonia 
Pianello). 

Il contatto dei Micascisti e paragneiss con gli Gneiss Granitoidi del Corpo del 
Monte Lema è di tipo magmatico con fenomeni di trasposizione legati al 
metamorfismo regionale; non sono invece stati rilevati contatti, almeno nell’area 
rilevata, con gli Gneiss Minuti. 

 

Gli ortogneiss attribuibili al Corpo del Monte Lema affiorano in particolare ad E 
della Linea della Dumentina, dal Monte Gradisca alla Valle Crana. Questi Gneiss 
Granitoidi sono genericamente caratterizzati da una grana media, hanno tessitura 
più o meno occhiadina e sono ricchi in biotite. Essi però possono anche avere un 
tenore minore in biotite, evidenziando sottili fasce di ortogneiss aplitico con 
spessore da 1 a 3 m, allungate parallelamente alla filiazione metamorfica, nella 
maggior parte dei casi, ma anche con andamento obliquo rispetto ad essa; questo è 
riscontrabile ad esempio lungo il sentiero che collega la località Roncapiglio con la 
zona della baita Rosè.  

La morfologia derivante dalle aree di affioramento degli ortogneiss è rappresentata 
frequentemente da scarpate con pendenze prossime alla verticale, con segni del 
passaggio glaciale (montonatura). 

 

La Tav. 1 sintetizza le caratteristiche geologiche del territorio comunale. 
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Carta geomorfologica 

 
Gran parte della morfologia del territorio comunale di Dumenza è legata alla 
dinamica dei versanti ed ai processi connessi ai corsi d’acqua che attraversano il 
territorio. 

Il principale corso d’acqua che delimita verso nord il territorio è rappresentato dal 
torrente Giona, il cui alveo è stato fortemente condizionato dai lineamenti 
tettonici. Sui versanti sovrastanti l’alveo, contraddistinti da pendenze elevate, si 
rilevano una serie di dissesti da piccoli a considerevoli dimensioni. 

Il Giona è stato oggetto di interventi di regimazione con briglie e soglie che hanno 
in parte limitato l’apporto solido a valle e, localmente, l’azione erosiva sulle 
sponde; ma comunque in corrispondenza dei principali eventi meteorici si 
registrano fenomeni franosi ed un notevole apporto solido lungo la parte terminale 
dell’asta torrentizia e sul conoide di Maccagno, nei pressi della confluenza nel 
Lago Maggiore. 

Dall’osservazione dell’idrografia superficiale si evidenzia come sia forte il 
controllo strutturale dei corsi d’acqua principali e secondari e come questo sia 
responsabile dei principali fenomeni di dissesto presenti. 

Fenomeni erosivi e franosi, sono osservabili anche nella Valle Arasio e sul Torrente 
Colmegnino (che scorre nella valle compresa tra Viasco a Monteviasco), dove 
sono rilevabili anche percorsi di colata, allo stato quiescente. 

Nella carta geomorfologica sono indicate le aree con frane nei diversi stadi di 
attività, attive, quiescenti, stabilizzate e relitte, esito dei rilievi, dell’analisi e 
verifica dei dissesti presenti nel territorio in esame contenute in “Inventario delle 
frane e dei dissesti idrogeologici della Regione Lombardia”. 

Gli stati di attività per le forme ed i processi geomorfologici sono così definiti: 

a) Attivo; che presenti uno o più sintomi di attività; 

b) Quiescente; se può essere riattivato dalle sue cause originarie 

c) Stabilizzato; che non è più influenzato dalle sue cause originarie o che è 
stato protetto dalle sue cause originarie da misure di stabilizzazione 

d) Relitto; frana originatasi in condizioni geomorfologiche o climatiche 
considerevolmente diverse dalle attuali, di cui si ritiene impossibile una 
sua riattivazione per opera di quelle o di altre cause. 
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È stata utilizzata la classificazione dell’evento franoso contenuta nell’inventario 
delle frane e dei dissesti idrogeologici della Regione Lombardia, basata sul tipo di 
movimento. Vengono di seguito elencate e descritte le relative definizioni, 
indispensabili per raggiungere omogeneità nella classificazione.  

Colamento - Il colamento è un movimento spazialmente continuo, in cui le 
superfici di taglio hanno breve durata, sono molto ravvicinate e generalmente non 
si conservano. La distribuzione della velocità nella massa dislocata può essere 
paragonata a quella dei fluidi viscosi. Il limite inferiore della massa spostata può 
essere una superficie in corrispondenza della quale ha avuto luogo un’apprezzabile 
movimento differenziale, oppure una spessa zona in cui gli sforzi di taglio sono 
distribuiti. Esiste pertanto un passaggio graduale dal movimento per scivolamento 
a quello per colamento in funzione del contenuto d’acqua, della mobilità del 
materiale e dell’evoluzione del movimento. Esiste inoltre una notevole 
differenziazione della velocità del movimento in funzione delle variazioni dei 
parametri su esposti oltre che delle pendenze del versante.  

Colamento rapido - colamento dove i movimenti sono generalmente caratterizzati 
da velocità elevata e interessano perlopiù terreni sciolti in presenza di un 
significativo contenuto d’acqua. Si tratta di tutti quei fenomeni, generalmente di 
dimensioni non rilevanti, che si innescano in conseguenza di precipitazioni intense 
e coinvolgono normalmente i terreni sciolti di copertura, in tutta la loro gamma 
granulometrica, di versanti caratterizzati da pendenze piuttosto elevate. 

Scivolamento rotazionale/traslativo - Anche in questo caso non viene fatta 
alcuna distinzione tra i due tipi di movimento. Per entrambi il movimento comporta 
uno spostamento lungo una o più superfici, ove viene superata la resistenza al 
taglio, oppure entro una zona relativamente sottile caratterizzata da intensa 
deformazione di taglio. Le superfici di scivolamento sono visibili o 
ragionevolmente ipotizzabili e possono anche essere ricostruite. Queste frane sono 
facilmente riconoscibili e ben distinguibili quando la massa dislocata non ha 
dimensioni rilevanti. 

Crollo/ribaltamento - Non viene fatta alcuna distinzione tipologica tra i due tipi 
di movimento in quanto talvolta il ribaltamento evolve in un crollo in modo tale da 
non potere valutare in un sopralluogo successivo all'evento, se l'evento stesso sia 
un originale ribaltamento evoluto in crollo o un crollo tout court. La massa si 
muove prevalentemente nell’aria, per caduta libera, per salti rimbalzi e per 
rotolamento, frantumandosi in diversi elementi di pezzatura variabile ed è 
generalmente caratterizzata da movimento estremamente rapido. 

 

 

Sono numerosi i piccoli smottamenti corticali legati alla normale evoluzione delle 
coperture od a fenomeni erosivi più o meno accentuati; forniscono utili indicazioni 
sullo stato degli ammassi o sulle aree di copertura potenzialmente rimobilizzabili e 
sono un elemento di valutazione del grado di rischio di particolare valore. 
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Carta idrogeologica e del sistema idrografico 

 
Nel territorio comunale si possono distinguere due sistemi idrogeologici 
fondamentali, strettamente legati tra loro, che danno luogo rispettivamente alla 
presenza di falde acquifere sotterranee e a sorgenti. 

I corpi acquiferi sotterranei sono limitati alle zone più superficiali o compresi nei 
depositi fluviali e/o fluvioglaciali delle Piane di Torbera e Dumenza. 

Le fonti di alimentazione dell’acquedotto comunale sono rappresentate da trentuno 
sorgenti, mentre i cinque pozzi della località Palone (piana Torbera) alimentano in 
gran parte l’acquedotto di Luino. 

Il sottosuolo della piana del Palone è caratterizzato dalla presenza di un’unica unità 
idrogeologica a permeabilità interstiziale, costituita da alternanze di ghiaie e sabbie 
di origine fluvioglaciale; a profondità comprese tra i 40 e i 50 m si osserva una 
variazione granulometrica data dalla comparsa di intercalazioni a matrice limoso-
sabbiosa. L’acquifero della piana del Palone può essere comunque classificato 
come un unico acquifero omogeneo monostrato e monofalda. 

Questa unità dovrebbe appoggiare sul substrato roccioso, non raggiunto da nessun 
pozzo, ma affiorante nelle vicinanze del campo pozzi. Il substrato roccioso è 
presente a profondità di 50-60 m (Università degli Studi di Milano), possiede bassa 
permeabilità, data principalmente dalla fratturazione e rappresenta la base 
impermeabile a contrasto con l’acquifero soprastante. 

Da indagini eseguite (Idrogea) il livello statico della falda si situava nella primavera 
del 2001 a 4.50 -5.00 m da p.c.; la direzione del flusso idrico era  orientata circa E-
W, parallelo alla linea di massima pendenza della piana. 

Il sistema sorgentizio è in gran parte connesso ai sistemi di fratture presenti nei 
litotipi metamorfici (gneiss, paragneiss e micascisti), con portate di scarsa e 
variabile entità a causa della limitata estensione dei rispettivi bacini di 
alimentazione. 

Essendo il substrato roccioso metamorfico prevalentemente in affioramento o 
subaffiorante, la mancanza di un adeguato spessore dei depositi superficiali non 
consente lo sviluppo di falde idriche sotterranee significative; l’andamento dei 
bacini idrogeologici è legato alla permeabilità indotta dalla tettonica delle rocce 
metamorfiche (faglie e fratture), che sarà tanto maggiore quanto più frequenti i 
sistemi di frattura e dislocazione. 
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La circolazione delle acque di alimentazione è piuttosto superficiale e non si spinge 
quasi mai in profondità, a causa della generale chiusura dei sistemi di frattura. 

Dal rilievo idrogeologico del territorio comunale, a scala 1:10.000, sono state 
ricavate le caratteristiche di permeabilità delle diverse aree. 

I valori di permeabilità sono stati stimati su grande scala utilizzando range di 
ragionevole ampiezza. In mancanza di prove di permeabilità e di portata che per 
costi e caratteristiche non sono compatibili con l’incarico in oggetto, ci si è basati 
su un approccio empirico, fondato sui concetti teorici utilizzati negli studi 
idrogeologici generali. 

Si ricorda che la permeabilità riportata è quella definita "subsuperficiale", cioè 
quella che rappresenta  le porzioni dei depositi che devono essere attraversate dalle 
acque meteoriche e/o dai fluidi provenienti dal piano campagna per raggiungere la 
falda acquifera. 

 

Valore di permeabilità Definizione 
10 – 10-1  m/s ELEVATA 

10-1 – 10-3  m/s ALTA 

10-3 – 10-5  m/s MEDIA 

10-5 – 10-8  m/s BASSA 

10-8 – 10-12  m/s BASSISSIMA 

 

Sono state definite tre unità idrogeologiche generali le cui caratteristiche sono 
omogenee alla scala considerata mentre, naturalmente, saranno eterogenee a scale 
maggiori; si tratta quindi di unità che hanno uno specifico significato in questa sede 
(pianificazione territoriale) ma non sono sufficientemente dettagliate per risolvere 
problemi specifici (ad esempio in riferimento a opere di captazione) . 

 

CARATTERI IDROGEOLOGICI (unità idrogeologiche) 

§ Complesso metamorfitico-gneissico: bassissima la permeabilità primaria, 
bassa la secondaria per fratturazione; 

§ Complesso glaciale e fluvioglaciale : Till prevalenti con bassa permeabilità 
primaria e secondaria, media nei depositi fluvioglaciali; 

§ Complesso alluvionale e detritico: sabbie e ghiaie prevalenti con permeabilità 
elevata nelle facies ghiaiose e media nelle facies sabbiose. 

La vulnerabilità delle sorgenti è generalmente non troppo elevata, perché le opere 
di captazione sono ubicate in aree elevate, a monte degli abitati (fatta eccezione 
per le Alte e Basse Dumenza, denomunate Limito), difficilmente inquinabili per 
ragioni accidentali; dall’analisi delle acque di alcune sorgenti era stato rilevato un 
inquinamento da arsenico che, da studi effettuati, si rivelava di origine naturale. 
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Diversa appare la situazione del campo pozzi di Palone data l’elevata permeabilità 
dei terreni e la quasi totale assenza di livelli argillosi, peraltro lateralmente 
discontinui, per cui l’acquifero non presenta nessun tipo di protezione naturale. A 
tal proposito i principali ingestori di inquinamento nei corpi idrici sotterranei sono 
rappresentati dal corsa d’acqua, che percorre la Val Dumentina e la Piana del 
Palone, e passa in prossimità di due pozzi, della zona umida e dall’area agricola  

La delimitazione della fascia di rispetto è stata effettuata dalla società Idrogea 
utilizzando il metodo delle isocrone a 60 giorni.  

In riferimento agli elementi puntuali più interessanti, rimandando alla legenda della 
carta in esame per l'elenco completo, si sono riportati tutti gli elementi che si 
ritengono più utili per un corretto inquadramento delle condizioni idrogeologiche 
del sito: 

• per quanto concerne l’idrologia si sono riportati i corsi d’acqua a regime 
perenne o semiperenne presenti sul territorio 

• per quanto riguarda l’idrogeologia si è riportata, come già accennato, la 
sola indicazione di massima della direzione di flusso probabile delle acque 
circolanti 

• sono stati riportati le aree umide e/o palustri e le opere di presa. 
 

Sorgenti presenti sul territorio di Dumenza 
n° Nome Uso - Acquedotto Attività 
1 Rosè vecchia PUB – Acquedotto Dumenza Abbandonata 
2 Rosè nuova PUB – Acquedotto Dumenza Abbandonata 
3 Pian della Costa Bassa PUB – Acquedotto Dumenza Attiva 
4 Pian della Costa Alta PUB – Acquedotto Dumenza Attiva 
5 Pian della Costa Alta PUB – Acquedotto Dumenza Attiva 
6 Pragaleto PUB – Acquedotto Dumenza Attiva 
7 Alpe Giani Alta PUB – Acquedotto Dumenza Attiva 
8 Alpe Giani Bassa PUB – Acquedotto Dumenza Attiva 
9 Vigonella Alta PUB – Acquedotto Dumenza Attiva 
10 Vigonella Bassa PUB – Acquedotto Dumenza Attiva 
11 Stivigliano PUB – Acquedotto Dumenza Attiva 
12 Stivigliano PUB – Acquedotto Dumenza Attiva 
13 Cortesello Alta PUB – Acquedotto Dumenza Attiva 
14 Cortesello Bassa PUB – Acquedotto Dumenza Attiva 
15 - 30 LimitoAlte e Limito 

basse 
PUB – Acquedotto Luino Attive 

31 Segna PUB – Acquedotto Luino Attiva 
 

Pozzi presenti sul territorio di Dumenza 
N° Nome Uso - Acquedotto Attività 
1 Pozzo Palone PUB – Acquedotto Luino Attivo 
2 Pozzo Palone PUB – Acquedotto Luino Attivo 
3 Pozzo Palone PUB – Acquedotto Luino Attivo 
4 Pozzo Palone PUB – Acquedotto Luino Attivo 
5 Pozzo Palone PUB – Acquedotto Luino Attivo 

I dati disponibili relativi alle sorgente e ai pozzi sono riportati nelle apposite schede di 
censimento. 
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Bilancio idrico comunale 

 
Come richiesto dall’Art. 95 (“Contenimento e governo dei consumi idrici”) delle 
Norme Tecniche Attuattive (NTA) del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP), è stata effettuata una valutazione delle risorse idriche 
attualmente disponibili al fine di verificare l’effettiva disponibilità in previsione di 
espansione di aree ad uso residenziale e/o produttivo. 

A tale scopo è stato elaborato un bilancio idrico comunale basato sui dati e sulle 
informazioni ricavare dal Comune di Dumenza, dallo Studio idrogeologico 
dell’A.T.O. di Varese, dall’ASPEM e dal tecnico incaricato dal Comune per la 
gestione della reta acquedottistica (Sig. Luvini). 

I dati disponibili sono i seguenti: 

• Dato complessivo sulle portata dell’acqua potabile prima della distribuzione; 
• Consumo totale di acqua (“fatturato”) nel periodo 2004-2009; 
• Quantitativo “sollevato” anno 2005 
• Popolazione residente negli ultimi 9 anni (2001-2009) e serie storica 1861-2008 
 

Interconnessioni della rete acquedottistica 

Occorre considerare che una buona parte dell’acqua derivata sul territorio 
comunale va ad integrare il fabbisogno idrico del Comune di Luino pertanto nella 
valutazione delle disponibiltà idriche saranno considerate solo le fonti effettive di 
alimentazione della popolazione di Dumenza. 

Tutto il quantitativo di acqua captata  dal campo pozzo di Palone e dal gruppo di 
sorgenti (Limito) Alte e Limito Basse, va ad alimentare esclusivamente 
l’acquedotto di Luino. 

 

Potenziamento acquedotto-rete 

Nell’ambito di potenziamento dell’acquedotto sono stati installati degli impianti di 
dearsenificazione, in quanto vi è la possibilità di contaminzazione da arsenico di 
origine naturale; per questo motivo le due Sorgenti Rosè Vecchia e Rosè Nuova 
sono state, in passato, escluse dalla rete quindi non più utilizzate. 

Gli impianti di dearsenificazione limitano la quantità d’acqua immessa in rete in un 
massimo di 30 m3/h.; ovviamente la quantità d’acqua filtrata condiziona la durata 
dei filtri. Generalmente viene immessa in rete una porta di 27 m3/h, mentre nel 
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periodo invernale viene limitata a 22 m3/h (dati forniti dal consulente 
dell’acquedotto di Dumenza), in particolare da quando, nel 2009, è stata dismessa 
la più importante attività industriale presente sul territorio comunale. 

Prima dell’immissione in rete le acque passano attraverso un impianto di 
debatterizzazione dotato di lampade UV, da qui immesse nella rete acquedottistica 
e distribuite ai centri abitati. 
 

Problematiche di tipo quantitativo 

Vi sono state delle crisi idriche di minimo livello dovute a periodi di siccità in 
concomitanza con un considerevole afflusso di turisti nell’estate del 2003 e del 
2006  

 

FABBISOGNO IDRICO 

Il fabbisogno idrico è rappresentato dalla somma dei consumi idrici (espressi in l/s) 
per uso civile (domestico e pubblico), industriale e agricolo, cui vanno sommate le 
perdite attraverso la rete. 

 

Valutazione del fabbisogno idrico utilizzando i dati forniti dal Comune di 
Dumenza e dagli urbanisti 

Il consumo medio di acqua da parte della popolazione di Dumenza (fatturato) negli 
anni per i quali sono disponibili dati è il seguente: 

 
Anno Consumo 

(m3/anno) 
Abitanti Consumo pro capite 

*(l/giorno) 

2004 148011 1365 297 

2005 131536 1374 262 

2006 139166 1376 277 

2007 162.231 1361 326 

2008 166.607 1410 323 

2009 102.072 1415 198 

Media 141.604  281 

Media ponderata 137.907  273 

Media 2004 -2008 149.510  297 

Come si evince dalla tabella nel 2009 vi è stato un importante decremento del 
consumo totale connesso ad una forte riduzione del prelievo per uso industriale; 

 

A) per uso domestico 

La popolazione residente (al 1/1/2009) nel Comune di Dumenza è di 1415 
abitanti, cui si deve aggiungere la popolazione fluttuante, stimata (in assenza di 
informazioni ufficiali) in circa 210 persone corrispondenti al 15 % del totale; la 
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presenza di popolazione fluttuante è giustificata dalla presenza di numerose 
“seconde case” che ospitano i villeggianti nel periodo estivo (maggio – settembre) 
sparse nella diverse frazioni. 

E’ pertanto ipotizzabile che nei periodi di massima presenza di popolazione, 
l’acquedotto comunale debba soddisfare circa 1.625 abitanti. 
 

Anno Consumo 
(m3/anno) 

Consumo Ditte 
(m3/anno) 

Consumo 
uso 

domestico 
(m3/anno) 

Abitanti Consumo pro capite 
*(l/giorno) 

2004 148011 55142 92869 1365 186 

2005 131536 43009 88527 1374 176 

2006 139166 47619 91547 1376 183 

2007 162.231 86.095 76.136 1361 153 

2008 166.607 85.543 81.064 1410 157 

2009 102.072 14.816 87.256 1415 169 

Media   86.233  168 

 

B) per usi industriali e agricoli 

Nel Comune di Dumenza risultava una significativa presenza di attività industriale 
e una limitata presenza di attività agricole. La principale attività industriale era 
connessa  ad una torcitura la cui attività è stata dismessa nel 2009; come 
precedentemente descritto l’effetto si può rilevare  nel volume dei consumi annui e 
nella percentuale di incidenza: 

 
Anno  Consumo totale 

(m3/anno) 
Consumo Ditte 

(m3/anno) 
Incidenza % 

2004 148011 55142 37 

2005 131536 43009 33 

2006 139166 47619 34 

2007 162.231 86.095 53 

2008 166.607 85.543 51 

2009 102.072 14.816 15 

 

C) per uso pubblico e perdite 
Questo dato comprende il quantitativo d’acqua che non viene contabilizzata dai contatori e 
quindi fatturata (acqua a servizio di edifici pubblici) e quello che viene perso attraverso la 
rete di distribuzione idrica. 

Il dato relativo ai consumi è un dato reale ricavato dalla contabilizzazione economica dei 
consumi (ovvero l’acqua contabilizzata dai singoli contatori delle utenze e registrata e 
fatturata dal comune). 

A questo valore sfugge ovviamente l’acqua utilizzata dagli edifici pubblici. 
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Per quanto riguarda le perdite dalla rete, non sono disponibili dati reali ma da 
informazioni fornite dal tecnico incaricato dal Comune per la gestione degli impianti 
idraulici, è possibile stimare un valore di circa il 18%. 

 

FABBISOGNO IDRICO ATTUALE 

Il consumo medio pro-capite per gli anni considerati è di 281 l/ab/g, ma si osserva 
una forte discrepanza con gli anni prima del 2009, in quest’ultimo anno la 
dismessione dell’attività produttiva più importante di Dumenza porta il consumo 
medio pro-capite a 198 l/ad/g. Il dato medio per questo ultimo e per gli anni 
considerati è inferiore a quello presente in bibliografia per comuni medio-piccoli 
(296 l/ab/g). 

Utilizzando, in via conservativa, un consumo di 281 l/ab/g si ottiene una richiesta 
idrica (nel periodo invernale) di 3,4 l/s e nel periodo estivo (giugno – settembre) di 
4,4 l/s, mentre utilizzando i dati del 2009  (dismissione della più importante 
attività industriale) si ottiene un consumo di 198 l/ab/g ed una richiesta idrica (nel 
periodo invernale) di 2.4 l/s e nel periodo estivo (giugno – settembre) di 3.2 l/s. 

Anno Fabbisogno idrico annuale 
esclusi mesi estivi 

(l/s) 

Fabbisogno idrico 
estivo 

(l/s) 

2004 - 2009 3,39 4,42 

2009 2,45 3,17 

Differenza % - 27 - 28 

 

 

FABBISOGNO IDRICO FUTURO 
Dal documento di piano si ricava: 

“I dati più significativi che rappresentano la dinamica della popolazione di Dumenza si 
ricavano dalle Tabelle A e B, che seguono, relativi alla popolazione residente sono riportati 
nelle tabelle che seguono, estrapolate dall’Annuario Statistico Provinciale della CCIA di 
Varese” 
. 
TAB. A

ANNO 1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2008
N.° ab. 1.332 1.245 1.450 1.492 1.541 1.561 1.431 1.376 1.335 1.201 1.085 1.163 1.267 1.325 1.415

 

Codice Istat 12065 Dumenza
Popolazione - Serie storica  - anni 1861 ÷ 2008                    
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TAB. B

ANNO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
MASCHI 658 0 670 668 672 672 674 698 697
FEMMINE 713 0 700 697 704 702 687 712 718
TOTALE 1.371 0 1.370 1.365 1.376 1.374 1.361 1.410 1.415

Codice Istat 12065 Dumenza
Popolazione residente al 01.01 - anni 2001 ÷ 2009                    
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“I dati statistici riportati nelle tabella A che precede fanno constatare che l’andamento della 
popolazione di Dumenza si è mantenuto nella forbice di 200 unità dal 1861 ad oggi.  

Nel periodo più recente l’incremento effettivo della popolazione, da N. 1.325  abitanti al 
Censimento 2001 a  N. 1.415 abitanti al 31 dicembre 2007, risulta di n° 90 unità, pari al 6,80% 
circa, con aumento della quota di popolazione di età maggiore di 65 anni,  dal 18% del 2001 al 
20 % del 2008. 

La previsione di incremento della popolazione di Dumenza per il periodo 2008  – 2020 si 
riferisce: 

- sotto il profilo generale della fruibilità dei servizi, ai dati ISTAT riferiti alla ipotesi 
centrale di crescita della popolazione delle Province lombarde e a quella nazionale nel 
periodo 01.01.2008 – 31.12.2020; 

- per quanto riguarda Dumenza, la popolazione ipotizzata è di N.° 2.000 abitanti 
nell’anno 2020, con l’incremento di N.° 500 abitanti teorici incluse tenuto conto della 
media su base annuale delle presenze stagionali, maggiore di quella calcolata con 
applicazione delle previsioni ISTAT; 

- sotto il profilo dello sviluppo degli insediamenti consentito dal PGT, in relazione alle 
funzioni prevalenti dei fabbricati negli AdP, così come indicate nel presente Documento 
di Piano nel quadro delle compatibilità derivanti dalle analisi contenute nel DP 
medesimo e delle indicazioni che potranno essere fornite dagli Enti competenti in 
materia ambientale ARPA e ASL, e dalla Provincia di Varese, nel corso del 
procedimento di valutazione ambientale strategica – VAS, si considerano anche i dati 
quantitativi della consistenza delle costruzioni realizzabili………  

Applicando alla popolazione attuale di  N. 1415 abitanti l’incremento teorico di N. 665 abitanti 
derivante dal rapporto tra l’incremento totale della capacità edificatoria con funzioni 
residenziali prevista dal PGT negli AdP V^ e VI^ di trasformazione e l’indice di m3 150 di 
volume con funzioni residenziali = 1 ab  [m3 (60.000+40.000)/150], la popolazione di Dumenza 
può raggiungere  N.° 2.080 abitanti teorici al completamento degli interventi edilizi previsti dal 
PGT.  

La dotazione di aree pubbliche prevista dal PGT risulta di m2 151.102, pari a m2/ab. 106,80 in 
relazione alla popolazione attuale e a m2/ab. 72,60  alla soglia teorica massima di N.° 2.080 
abitanti calcolata al punto B, comunque minore del numero di abitanti previsto dal PRG.” 

(Studio Bignotti Studio d’Engineering – Dott, Arch. Giacomo Bignotti – Dott. Arch. Giancarlo 
Leonardo Biotti). 
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In base ai dati forniti dagli urbanisti il numero previsto di abitanti nell’anno 2020 è 
pertanto pari a 2.080. 

Previsione del consumo medio annuo per l’anno 2020 

Ipotizzando che la quantità d’acqua necessaria per abitante corrisponda alla media 
pro-capite del periodo 2004-20088 (escludendo il calo dovuto alla chiusura della 
torcitura) pari a di 297 l/g, si calcola che, nel 2020, la popolazione di Dumenza 
consumerà: 

297 l/ab/g × 2080 = 617.760  l/g = 7,15 l/s 

Poiché mancano dati sull’andamento della popolazione fluttuante, nel periodo 
estivo, si può solo fare una stima sul numero di abitanti non residenti stabilmente 
nel comune. Usando lo stesso tasso di incremento demografico calcolato 
precedentemente si ottiene che la popolazione fluttuante sarà pari a circa 312 
unità. In totale nel periodo estivo risiederanno 2080 + 312 = 2392 abitanti, che 
consumeranno: 

297 l/ab/g × 2392 ab = 710.424 l/g = 8,22 l/s 

 

Se invece i valori di consumo medio si mantenessero su quantità assimilabili  a 
quanto registrato nel 2009, la quantità d’acqua per abitante sarebbe pari a 198 
l/ab/g, ma dalle informazioni fornite, e a titolo cautelativo, attualmente si 
considerano 221 l/ab/g (incremento del 10%), in tal caso la previsione del 
consumo medio annuo per l’anno 2020 sarà: 

221 l/ab/g × 2080 = 459.680  l/g = 5,32 l/s 

Mentre per il periodo estivo si otterrà: 

221 l/ab/g × 2392 ab = 528.632 l/g = 6,11 l/s 

 

Utilizzando invece il consumo medio per gli anni considerati (2004 - 2009) 
corrispondente ad una quantità d’acqua per abitante pari a 282 l/ab/g, la previsione 
del consumo medio annuo sarà: 

281 l/ab/g × 2080 = 584.480  l/g = 6,76 l/s 

Mentre per il periodo estivo si otterrà: 

281 l/ab/g × 2392 ab = 672.152 l/g = 7,78 l/s 
 

RISORSE DISPONIBILI 

L’acquedotto di Dumenza  è attualmente alimentato da 12 sorgenti denominate 
Pian della Costa Bassa,  Pian della Costa Alta (2), Pragaleto, Alpe Giani Alta, Alpe 
Giani Bassa, Vigonella Alta, Vigonella Bassa (2), Stivigliano (2), Cortesello Alta, 
Cortesello Bassa. 

Le altre captazioni, sorgenti Limito Alte e Limito Basse, Segna e il Campo Pozzi 
del Palone alimentano l’acquedotto di Luino. L’acquedotto di Dumenza dispone di 
tre serbatoi, uno in località Cortesello di 430 m3, nelle vicinanze del quale vi è 
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anche l’impianto di dearsenificazione, un serbatoio a Due Cossani ed uno a 
Stivilgiano. 

La posizione delle captazioni e dei serbatoi è visibile nella Carta idrogeologica 
(Tavola 3). Non sono disponibili delle descrizioni delle opere di presa e neppure 
dei valori di portata pregressi ritenuti affidabili, nel periodo di stesura della 
presente relazione le condizioni logistiche (innevamento del territorio) ne ha 
impedito anche una sola misura, peraltro poco significativa. Inoltre nessuna delle 
captazioni utilizzata è dotata di misuratore di portata (contatore) in grado di 
contabilizzare l’acqua derivata. 

È disponibile solo il dato complessivo sulla massima quantità d’acqua disponibile 
per la fornitura in rete pari a 8,33 l/s. 

 

ANALISI DELLO STATO DELLA RETE 

La rete idrica di Dumenza è complessa e abbastanza omogenea sia dal punto di 
vista della distribuzione sia dal punto di vista costruttivo e manutentivo. 

I tratti più antichi risalgono agli anni 50-60 del secolo scorso; ad essi sono stati 
aggiunti altri tratti, comunque il tutto è realizzato in ferro o in polietilene. 

Negli ultimi anni sono state effettuate delle riparazioni di 4-5 rotture della rete 
distributiva. 

Le perdite, non quantificabili nel dettaglio per l’assenza di misuratori di portata in 
uscita dalle captazioni, sono state stimate, in  collaborazione con il tecnico 
consulente del Comune nel 18 %. 

 

CONCLUSIONI 

Il bilancio idrico consiste nella differenza tra le portate in entrata (immesse nella 
rete) e le portate in uscita (consumi della popolazione e perdite). 

Bilancio idrico attuale 

Il bilancio idrico calcolato sull’anno è il seguente: 
  portate (l/s) 

Q Portate disponibili per la distribuzione 8,33 

p Perdite stimate (18%) 1,50 

c Consumo giornaliero medio annuo (esclusi mesi estivi) 3,39 

 Q-p-c 3,44 

 

Il bilancio idrico calcolato sul periodo estivo (giugno-settembre) è: 
   portate (l/s) 

Q Portate disponibili per la distribuzione 8,33 

p Perdite stimate (18%) 1,50 

c Consumo giornaliero periodo estivo 4,42 

 Q-p-c 2,41 



SSStttuuudddiiiooo   dddiii   GGGeeeooolllooogggiiiaaa   eee   GGGeeeooottteeecccnnniiicccaaa
DDDrrr...   GGGeeeooolll...   AAAmmmeeedddeeeooo   DDDooorrrdddiii

 

RELAZIONE GEOLOGICA   Bilancio idrico comunale  28 

In conclusione attualmente le risorse idriche disponibili sono, nel complesso, 
sufficienti per soddisfare i bisogni del comune di Dumenza. 

 

Sono state inoltre operate tre  proiezioni del bilancio idrico calcolandolo sull’anno 
2020. 

Bilancio idrico futuro (Anno 2020) valutato sul consumo medio pro-capite del 
periodo 2004-2008  

Il bilancio idrico calcolato sull’anno è il seguente: 
  portate (l/s) 

Q Portate disponibili per la distribuzione 8,33 

p Perdite stimate (18%) 1,50 

c Consumo giornaliero medio annuo esclusi mesi estivi 7,15 

 Q-p-c -0,32 

 

Il bilancio idrico calcolato sul periodo estivo (giugno-settembre) è: 
   portate (l/s) 

Q Portate disponibili per la distribuzione 8,33 

p Perdite stimate (18%) 1,50 

c Consumo giornaliero periodo estivo 8,22 

 Q-p-c -1,39 

 

Bilancio idrico futuro (Anno 2020) valutato sul consumo medio pro-capite del 
2009 con aumento cautelativo del 10%. 

Il bilancio idrico calcolato sull’anno è il seguente: 
  portate (l/s) 

Q Portate disponibili per la distribuzione 8,33 

p Perdite stimate (18%) 1,50 

c Consumo giornaliero medio annuo esclusi mesi estivi 5,32 

 Q-p-c 1,51 

 

Il bilancio idrico calcolato sul periodo estivo (giugno-settembre) è: 

   portate (l/s) 

Q Portate disponibili per la distribuzione 8,33 

p Perdite stimate (18%) 1,50 

c Consumo giornaliero periodo estivo 6,11 

 Q-p-c 0,72 
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Bilancio idrico futuro (Anno 2020) valutato sul consumo medio del consumo 
pro-capite per il periodo 2007-2009 
Il bilancio idrico calcolato sull’anno è il seguente: 

  portate (l/s) 

Q Portate disponibili per la distribuzione 8,33 

p Perdite stimate (18%) 1,50 

c Consumo giornaliero medio annuo esclusi mesi estivi 6,76 

 Q-p-c -0,07 

 

Il bilancio idrico calcolato sul periodo estivo (giugno-settembre) è: 
   portate (l/s) 

Q Portate disponibili per la distribuzione 8,33 

p Perdite stimate (18%) 1,50 

c Consumo giornaliero medio annuo (inverno) 7,78 

 Q-p-c -0,95 

 

Quindi, nell’ipotesi che le portate di esercizio delle captazioni restino immutate e 
che il tasso di incremento della popolazione sia quello stimato, si deduce dai calcoli 
che le risorse idriche attualmente disponibili saranno sufficienti per 
soddisfare il fabbisogno del comune solo nel caso in cui l’andamento dei 
consumi sia prossimo al valore dell’anno 2009 (la variazione di tale valore è 
ipotizzabile solo nel caso di ripresa dell’attività industriale dismessa), in caso 
contrario diventerà indispensabile osservare le seguenti raccomandazioni 
nella gestione della rete idrica comunale: 
§ Proseguire la campagna di ricerca perdite magari suddivisa in diversi lotti della 

rete acquedottistico, con estensione alla zone di collegamento sorgenti – 
serbatoi di raccolta; 

§ Procedere a periodiche misure delle portate delle diverse sorgenti, vista la 
mancanza di dati significativi; 

§ Redigere la descrizione e lo schema delle opere di presa; 
§ Installare sistemi di misura per ogni captazione (singole sorgenti); 
§ Effettuare interventi di mappatura e manutenzione delle opere di presa; 
§ Controllare periodicamente la gestione dei dati mediante il telecontrollo al fine 

di individuare particolari anomalie nell’emungimento e nella distribuzione idrica. 
Un monitoraggio dei consumi nelle ore notturne, ad esempio, potrebbe 
permettere di individuare perdite nella rete idrica: 

§ Riorganizzazione della rete distributiva in modo da ridurre, e possibilmente 
eliminare, il differente approvvigionamento dei singoli settori del territorio 
comunale; 

§ Incentivazione delle iniziative di risparmio idrico, recupero e differenziazione 
degli usi dell’acqua, 

 

Lo studio A.T.O. non colloca Dumenza in alcuna area di crisi. 
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Misure da adottare per il risparmio idrico 

Oltre agli interventi di potenziamento delle fonti, il PGT deve perseguire anche 
misure di risparmio idrico e corretto utilizzo della risorsa idrica. 

Per quanto riguarda il risparmio idrico e le misure da adottarsi in tal senso, si fa 
riferimento alle disposizioni regionali in materia, R.R. n. 2 del 24/03/2006, art. 6 
comma1. A tal fine, successivamente al recepimento di tali disposizioni, risulta 
necessario l’adeguamento del regolamento edilizio comunale. 

Le disposizioni regionali, finalizzate al risparmio e al riutilizzo della risorsa idrica, 
riguardano in generale i progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero 
del patrimonio edilizio esistente. I contenuti del regolamento possono essere 
riassunti come segue: 
E introduzione negli impianti idrico-sanitari di dispositivi idonei ad assicurare 

una significativa riduzione del consumo d’acqua; 
E realizzazione di reti di adduzione duali; 
E realizzazione della circolazione forzata dell’acqua calda destinata all’uso 

potabile al fine di ridurre il consumo dell’acqua non già alla temperatura 
necessaria (negli edifici condominiali con più di tre unità abitative); 

E installazione, per ogni utente finale, di appositi misuratori di volume o 
portate erogate, omologati a norma di legge; 

E adozione di sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche 
provenienti dalle coperture degli edifici e realizzazione di vasche di invaso 
per l’accumulo libero delle stesse (per usi diversi dal consumo umano) 
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Carta della dinamica geomorfologica con 
elementi litologici 

 
La carta litologica e della dinamica geomorfologica  è stata realizzata con 
particolare attenzione per le zone abitate e per eventuali ambiti di trasformazione. 

Le indicazioni fornite hanno carattere generale e preliminare e non possono essere 
considerate sostitutive delle indispensabili indagini per il dimensionamento e la 
realizzazione di opere puntuali. 

Dall’esperienza nella caratterizzazione geotecnica dei materiali da parte dello 
scrivente, dai pochi dati bibliografici a disposizione, dalla mancanza di standard di 
lavoro e nell’impossibilità di procedere ad indagini, si è ritenuto come non 
opportuno, in questa sede, mettere in legenda valori di parametri geotecnici medi, 
che hanno un significato molto qualitativo e non possono venire utilizzati come tali 
per nessuno dei fini del presente studio. 

Le unità individuate sono indicative di comportamenti generalizzati che dovranno 
essere verificati definiti nelle diverse fase di stesura delle relazioni geologiche e 
geotecniche, in funzione delle diverse tipologie d’intervento. 

Elementi litologici 
Sul territorio comunale affiorano le seguenti unità litologiche: 

 

“Detrito di falda - Dt” 

Depositi non sempre distinguibili formati generalmente per agenti fluvioglaciali con 
coalescenza di depositi di rimaneggiamento eluvio-colluviale o di degradazione dei 
versanti. Terreni medio-grossolani, talora blocchi, ciottoli e ghiaia in rara matrice 
sabbiosa (falde di detrito stabilizzate) 

Caratteristiche tecniche: terreni talvolta soggetti a possibili rimobilizzazioni, sia 
per cause naturali (acque circolanti) sia per cause antropiche (scavi, rinterri, 
interventi stradali). Le caratteristiche geotecniche sono solitamente scadenti, con 
necessaria verifica delle condizioni di stabilità del deposito. Si possono verificare 
fenomeni di soliflusso o smottamenti; 

 

 



SSStttuuudddiiiooo   dddiii   GGGeeeooolllooogggiiiaaa   eee   GGGeeeooottteeecccnnniiicccaaa
DDDrrr...   GGGeeeooolll...   AAAmmmeeedddeeeooo   DDDooorrrdddiii

 

RELAZIONE GEOLOGICA   Carta della dinamica geomorfologica con elementi litologici  32 

“Ghiaie e sabbie - GS” (depositi fluviali) 

Caratterizzano la piana di Dumenza e sono costituti da alternanze di ghiaie e 
sabbie di spessore stimabile in almeno 30-40 metri. 

Caratteristiche tecniche: depositi caratterizzati da una certa variabilità sia 
granulometrica, sia del grado di addensamento (da sciolti ad addensati) con 
caratteristiche geotecniche generalmente discrete. 

 

“Ciottoli, ghiaie, sabbie - CGS” (depositi deltizi e fluviali) 

Questi depositi costituiscono i conoidi presenti nell’area, sono osservabili 
solamente lungo i corsi d’acqua che li hanno generati e sono costituiti da sedimenti  
con classazione e strutture tipiche di queste forme morfologiche. 

Caratteristiche tecniche: depositi caratterizzati da una certa variabilità sia 
granulometrica, sia del grado di addensamento (da sciolti ad addensati) con 
caratteristiche geotecniche variabili, da discrete a buone. Possibile presenza di 
trovanti di grandi dimensioni. 

 

“Ghiaie, sabbie, ciottoli con limo – GSCl” (fluvioglaciale): Questi terreni sono 
estremamente eterogenei con granulometria variabile dalle argille a massi di 
dimensioni superiori ai 50 centimetri. In generale si osserva una predominanza 
della frazione grossolana ghiaioso- sabbiosa sulla frazione fine rappresentata in 
prevalenza da limo. Sono talora presenti delle strutture sedimentarie quali ciottoli 
embricati, laminazione parallela, laminazione incrociata, ecc... 

Caratteristiche tecniche: depositi caratterizzati da una certa variabilità sia 
granulometrica, sia del grado di addensamento con caratteristiche geotecniche 
variabili, generalmente discrete. 

 

“Limi sabbiosi con ciottoli e massi - Lscm” (morenico indifferenziato) 

Depositi sabbioso-limosi con alternanze di materiale più fine in lenti o livelli, che 
inglobano ciottoli e blocchi. Spessori talora modesti su substrato roccioso. 
Possibile la locale presenza di livelli limosi con caratteristiche geotecniche scadenti. 

Caratteristiche tecniche: depositi caratterizzati da un’estrema variabilità del grado 
di addensamento, da sciolti ad addensati, con caratteristiche geotecniche 
estremamente variabili. Possibile presenza di blocchi di grandi dimensioni con 
problematiche legate ai cedimenti differenziali e di venute idriche concentrate in 
corrispondenza dei livelli con maggior percentuale limosa.  

 

“Gneiss minuti - Gm” 

Questa litologia è costituita da gneiss molto fini, di colore grigio scuro con mica 
nera. Si osservano delle alternanze con micascisti facilmente alterabili, molto 
scistosi e fissili. I piani di scistosità degli gneiss minuti, spessi da pochi centimetri 
fino a due metri, sono ben delineati e sono una caratteristica distintiva di questa 
litologia. 
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Caratteristiche tecniche: questi gneiss sono contraddistinti da un sistema 
fessurativo molto sviluppato che conferisce spesso all’ammasso scadenti 
caratteristiche geomeccaniche. 

 

“Micascisti e paragneiss - Mp” 

Questa unità è composta da rocce metamorfiche di colore dal grigio chiaro al 
grigio scuro al taglio, mentre il colore degli affioramenti risulta generalmente 
bruno-rossastro a causa della patina d’alterazione. I micascisti sono costituiti da 
biotite e muscovite abbondanti, con piani scistosità che suddividono la compagine 
in livelli da pochi centimetri a 40-50 centimetri di spessore. All’interno di questi 
litotipi si riscontra la frequente presenza di vene di quarzo, con spessori variabili da 
pochi centimetri a qualche decimetro.  

Caratteristiche tecniche: Costituiscono frequentemente scarpate acclivi soggette a 
crolli dovuti sia ad uno sviluppato sistema fessurativo, con piani principali 
ortogonali tra loro, sia a crio-clastismo e/o alterazione dovuta alle acque 
superficiali circolanti. In presenza di una copertura eluvio-colluviale, generalmente 
di spessore limitato e discontinuo, si possono verificare smottamenti corticali. 
Nelle zone di terrazzo, in previsione di scavi, sono difficilmente aggredibili dalle 
macchine operatrici a causa dell’azione levigatrice operata sulla superficie 
dall’esarazione glaciale. 

 

“Gneiss granitoidi – Gg” 

Gli Gneiss granitoidi affiorano in modo esteso nelle aree rilevate, dove risultano 
mineralogicamente costituiti da quarzo, K-feldspato, plagioclasio e biotite senza 
alcuna, oppure rarissime, intercalazioni con composizione mineralogica differente; 
avvicinandosi al contatto con micascisti e paragneiss si notano livelli a 
granulometria fine alternati ad altri a granulometria maggiore. 

Gli Gneiss granitoidi hanno una struttura a flaser, propria di rocce massive e 
sgranulate divise in aggregati lentiformi allungati nelle superfici di cataclasi, più 
raramente una struttura occhiadina dove grandi “occhi” di feldspato sono avvolti in 
letti micacei; la tessitura scistosa è data dall’orientazione delle miche. Spesso si 
rinvengono vene di quarzo che talvolta mettono in evidenza le notevoli 
deformazioni tettoniche di pressione e temperature subite dalle rocce. 

Caratteristiche tecniche: Generalmente gli gneiss granitoidi si presentano 
piuttosto fratturati e poco alterati, con grana della roccia assai varia: dove la grana 
è minore ed è più abbondante la mica si possono avere interi affioramenti 
intensamente crenulati. L’intensa fratturazione associata con la giacitura dei piani 
di scistosità sovente prossima alla verticale facilita, nei versanti a maggior 
pendenza, l’innescarsi di fenomeni di crollo. 

 

 

Per meglio definire e delimitare alcune aree del territorio comunale è stato 
introdotto nella classificazione del movimento il termine “aree soggette a: vari tipi 
di movimento diffuso”, per poter classificare, con una certa facilità, tutti quei 
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settori di versante su cui sono in atto o che sono stati sottoposti in passato a 
fenomenologie di instabilità diffuse sul territorio e contraddistinte 
dall’associazione, in corso di evento, o dalla ripetizione nel tempo di singoli 
processi generalmente caratterizzati da movimenti piuttosto rapidi. Nella 
perimetrazione delle aree sono comprese le zone di distacco, transito e accumulo  

Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi - Si riferisce a tutti quei settori che, 
soprattutto in aree montuose, caratterizzano la base di pareti e le pareti stesse o 
versanti molto ripidi, dove si ripetono fenomeni di caduta e scendimento di singoli 
elementi lapidei o crolli di piccoli ammassi rocciosi, generalmente conseguenti ad 
uno stato di significativa fratturazione dell’ammasso roccioso e al susseguirsi di 
cicli stagionali caratterizzati da forte escursione termica. Una fascia contraddistinta 
da queste fenomenologie è il versante sud-occidentale del Monte Clivio; alla base 
delle pareti subverticale e sull’adiacente fascia pianeggiante si rileva la presenza di 
detriti e massi di dimensioni metriche. Altre fasce estese sono ubicate sul versante 
in sponda sinistra idrografica del Fiume Giona, sul versante meridionale del Monte 
Colmegnino, nella Valle Arasio e sul versante nord-ovest del Monte Gradisca. 

Aree soggette a frane superficiali diffuse - Si riferisce a tutti quei settori di 
versante che in passato sono stati interessati da frane di vario tipo a carico di 
spessori generalmente limitati dei terreni sciolti di copertura e che si sono innescate 
contestualmente ad eventi idrometeorologici di forte intensità. Si segnala il dissesto 
nel ramo settentrionale della Valle Cortesel nei pressi del confine orientale del 
comune con la Confederazione Elvetica 

Conoide – Sul territorio sono stai identificati due conoidi quiescenti. 

• il primo costituisce parte dell’abitato Dumenza; spiccano gli interventi di 
regimazione dell’alveo di uno dei due torrenti presenti sul versante 
immediatamente ad est dell’abitato di Dumenza e, malgrado gli interventi 
eseguiti nella zona a minor pendenza, i punti con sezione critica dell’alveo 
all’interno del conoide. 

• il secondo e ubicato alla base del versante orientale del Monte Bedea.   

E’ stato inoltre identificato un conoide relitto, a Nord della località due Cossani, in 
quanto vista la quota dell’alveo del torrente Colmegnino non è più possibile una 
riattivazione dello stesso. 

Colamento rapido – Si tratta di colate di fango o di detriti che si osservano lungo 
le aste torrentizie, scavando solchi con profilo a V e lasciando depositi laterali a 
forma di argine. Interessano una buona parte del reticolo idrico della zona montana 
del comune e, dalle evidenze osservate, sono state classificate allo stato quiescente. 

 



SSStttuuudddiiiooo   dddiii   GGGeeeooolllooogggiiiaaa   eee   GGGeeeooottteeecccnnniiicccaaa
DDDrrr...   GGGeeeooolll...   AAAmmmeeedddeeeooo   DDDooorrrdddiii

 

RELAZIONE GEOLOGICA   Carta della pericolosità sismica locale  35 

Carta della pericolosità sismica locale 

 
Con l’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, 
vengono individuate in prima applicazione le zone sismiche sul territorio nazionale. 

 
Tale ordinanza è entrata in vigore dal 23 ottobre 2005 per gli aspetti inerenti la 
classificazione sismica: di tale classificazione la Regione Lombardia ha preso atto 
con D.G.R. n.14964 del 7 novembre 2003. 

Da tale data è entrata in vigore la nuova classificazione sismica del territorio 
nazionale che prevede la suddivisione di tutto il territorio nazionale in quattro 
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zone: Zona 1, Zona 2, Zona 3 e Zona 4. Il Comune di Dumenza è inserito in Zona 
sismica 4. 

 
La figura soprastante riproduce la mappa di pericolosità sismica del territorio 
regionale. 

Dal punto di vista della normativa tecnica associata alla nuova classificazione 
sismica, dal 5 marzo 2008 è in vigore il D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione 
delle nuove Norme Tecniche per le costruzioni” pubblicato sulla G.U.  n. 29 del 4 
febbraio 2008, che sostituisce il precedente D.M. 14 settembre 2005, fatto salvo il 
periodo di monitoraggio di 18 mesi, di cui al comma 1 dell’art. 20 della L. 28 
febbraio 2008, n. 31. 

Durante tale periodo, fino al 30 giugno 2009, si potevano utilizzare per la 
progettazione sia le norme del D.M. 14 gennaio 2008, sia le norme previgenti, 
elencate al comma 2 del sopraccitato art. 20 della L. 28 febbraio 2008, n. 31. 
Facevano eccezione le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici e 
alle opere infrastrutturali di cui al decreto del Capo del Dipartimento di 
Protezione Civile 21 ottobre 2003, per le quali si applicano da subito le 
disposizioni del D.M. 14 gennaio 2008. Fino al termine del periodo di 
monitoraggio (30 giugno 2009), in zona 4, a sensi della D.G.R. 14964 del 7 
novembre 2003, la progettazione antisismica era obbligatoria esclusivamente per 
gli edifici strategici e rilevanti, individuati dal d.d.u.o. della Regione Lombardia 
n. 19904 del 21 novembre 2003 non rientranti nelle tipologie di cui al decreto del 
Capo del Dipartimento della Protezione Civile 21 ottobre 2003. Qualora si fosse 
optato per l’utilizzo della normativa previgente in materia, si dovranno 
necessariamente considerare le specifiche di  “sismicità media” (S=9) per i 
comuni in zona 2 e di “sismicità bassa” (S=6) per i comuni sia in zona 3 che in 
zona 4. 

Dal 1 luglio 2009 la progettazione antisismica per tutte le zone sismiche e per 
tutte le tipologie di edifici sarà regolata dal D.M. 14 gennaio 2008 che 
consente tra l’altro: 
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“2.7 VERIFICHE ALLE TENSIONI AMMISSIBILI 
Relativamente ai metodi di calcolo, è d'obbligo il Metodo agli stati limite di cui al § 2.6. 
Per le costruzioni di tipo 1 e 2 e Classe d’uso I e II, limitatamente a siti ricadenti in Zona 4, 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. LL. PP. 11.03.88 per le opere e i sistemi 
geotecnici. 
Le norme dette si debbono in tal caso applicare integralmente, salvo per i materiali e i prodotti, le 
azioni e il collaudo statico, per i quali valgono le prescrizioni riportate nelle presenti norme tecniche. 
Le azioni sismiche debbono essere valutate assumendo pari a 5 il grado di sismicità S, quale 
definito al § B. 4 del D.M. LL. PP. 16.01.1996, ed assumendo le modalità costruttive e di calcolo di 
cui al D.M. LL. PP. citato, nonché alla Circ. LL. PP. 10.04.97, n. 65/AA.GG. e relativi allegati.” 

Nella Carta della Pericolosità Sismica Locale si devono valutare le particolari 
condizioni geologiche e geomorfologiche delle zone che possono influenzare, in 
occasione di eventi sismici, la pericolosità sismica di base producendo effetti 
diversi, da considerare nella valutazione generale della pericolosità sismica 
dell’area. In particolare si dovranno considerare gli effetti di sito o di 
amplificazione sismica locale e quelli dovuti ad instabilità. A tal fine, e secondo gli 
indirizzi e prescrizioni contenute nella delibera regionale, è stata compilata la Carta 
della Pericolosità Sismica Locale delle aree in variante, secondo la seguente 
tabella. 

Sigla SCENARIO PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE Effetti 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 

Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

 

Instabilità 

 

Z2 

Zona con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco 
addensati, altamente compressibili, ecc) 

Zone con depositi granulari fini saturi 
Cedimenti e/o liquefazioni 

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

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

Amplificazioni topografiche 

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

Z4b Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-
lacustre  

Z4c Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le 
coltri loessiche) 

Z4d Zona con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio-colluviale 

Amplificazioni litologiche e 
geometriche 

 

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

Comportamenti differenziali 

Tabella 1: Scenari di pericolosità sismica locale 

 

La distribuzione di questi scenari è evidenziata nelle Tavole 5a e 5b(Carta della 
Pericolosità Sismica Locale). 

PSL Z1 
Lo scenario comprende le frane, in gran parte dovute a crolli, attive (Z1a) e 
quiescenti (Z1b) e le aree soggette a potenziale instabilità diffusa (Z1c), 
corrispondenti, in genere, a tratti di impluvi con versanti acclivi. 
 
PSL Z2 
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Questo scenario si riscontra principalmente in una stretta fascia a monte di Due 
Cossani e nella piana di Dumenza, in località Torbera e nella fascia di passaggio 
dalla piana di Dumenza al piana del Palone, caratterizzate da terreni 
palustri/lacustri formati anche da torbe e limi/limi argillosi, con falda a livello del 
piano campagna o prossima ad esso. 
 
PSL Z3b 
Si tratta delle zone di cresta del Monte Bedea, del Monte Clivio, Monte 
Colmegnino e Monte Gradisca. 
 
PSL Z4a 
Lo scenario coincide con i depositi fluvioglaciali  e alluvionali della piana del 
Palone e della piana di Dumenza. 
 
PSL Z4b 
Questa zona comprende: sia i conoidi rilevati, dove si sono sviluppati in parte il 
centro di Dumenza e l’abitato di Due Cossani superiore, ma sono comprese anche 
le falde detritiche. 
 
PSLZ4c 
Lo scenario è legato alla presenza di depositi glaciali che ricoprono il substrato 
roccioso nel settore montano del territorio comunale, fino a quota di 900 m circa. 
 
PSLZ5 
Si è tentata una rappresentazione delle zone di contatto stratigrafico-tettonico tra 
litotipi con caratteristiche diverse, ma dall’esito si ritiene che abbia più un valore 
indicativo vista la scala della carta e la difficoltà di rappresentazione. 
 

Ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008, la determinazione delle azioni sismiche in fase 
di progettazione non è più valutata riferendosi ad una zona sismica territorialmente 
definita, bensì sito per sito, secondo i valori riportati nell’Allegato B al citato 
D.M.; la suddivisione del territorio in zone sismiche (ai sensi dell’ o.p.c.m. 
3274/03) individua unicamente l’ambito di applicazione dei vari livelli di 
approfondimento in fase pianificatoria. 

Vi sono tre livelli di approfondimento: 

§ 1° livello: riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla 
base sia di osservazioni geologiche (cartografia di inquadramento), sia di dati 
esistenti. Questo livello obbligatorio per tutti i comuni, prevede la redazione 
della Carta della Pericolosità Sismica Locale, nella quale deve essere 
riportata la perimetrazione areale delle diverse situazioni tipo in grado di 
determinare gli effetti sismici locali (Tabella 1 : Scenari di pericolosità 
sismica locale); 

§ 2° livello: caratterizzazione semi quantitativa degli effetti di amplificazione 
attesi negli scenari perimetrati nella Carta di Pericolosità Sismica Locale, che 
fornisce la stima della risposta sismica dei terreni in termini di fattore di 
Amplificazione. Per i Comuni ricadenti in zona sismica 4, come Dumenza, 
tale livello deve essere applicato negli scenari PSL Z3 e Z4 nel caso di 
costruzione di nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o 21 novembre 



SSStttuuudddiiiooo   dddiii   GGGeeeooolllooogggiiiaaa   eee   GGGeeeooottteeecccnnniiicccaaa
DDDrrr...   GGGeeeooolll...   AAAmmmeeedddeeeooo   DDDooorrrdddiii

 

RELAZIONE GEOLOGICA   Carta della pericolosità sismica locale  39 

2003 – n. 19904 del 21 novembre 2003 ferma restando la facoltà dei comuni 
di estenderlo anche alle altre categorie di edifici. Per le aree a pericolosità 
sismica locale caratterizzate da effetti di instabilità cedimenti e/o liquefazione 
(zone Z1 e Z2 della tabella 1) non è prevista l’applicazione degli studi del 2° 
livello, ma il passaggio diretto a quelli di 3° livello. Non è necessaria la 
valutazione quantitativa al 3° livello di approfondimento dello scenario 
inerente le zone di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con 
caratteristiche fisico- meccaniche molto diverse (Zona 5) in quanto tale 
scenario esclude la possibilità di costruzioni a cavallo dei due litotipi. In fase 
progettuale tale limitazione può essere rimossa qualora si operi in modo tale 
da avere un terreno di fondazione omogeneo. Nell’impossibilità di ottenere 
tale condizione, si dovranno prevedere opportuni accorgimenti progettuali 
atti a garantire la sicurezza dell’edificio. 

§ 3° livello: definizione degli effetti di amplificazione tramite indagini e analisi 
più approfondite. Questo livello si applica nei seguenti casi: 

- Quando a seguito dell’applicazione del 2° livello, si dimostra 
l’inadeguatezza della normativa sismica nazionale all’interno degli 
scenari PSL caratterizzati da effetti di amplificazione morfologiche e 
litologiche; 

- In presenza di aree caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o 
liquefazioni (zona Z1 e Z2), nelle zone sismiche 2 e 3 per tutte le 
tipologie di edifici, mentre in zona sismica 4 nel caso di costruzioni di 
nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o 21 novembre 2003 – n. 
19904 del 21 novembre 2003 ferma restando la facoltà dei comuni di 
estenderlo anche alle altre categorie di edifici. 

Nella seguente Tabella sono sintetizzati gli adempimenti e la tempistica per la zona 
sismica 4, nella quale è inserito il comune di Dumenza: 

 

Livelli di approfondimento e fasi di applicazione  
1° livello 

fase pianificatoria 

2° livello 

fase pianificatoria 
3° livello 

fase pianificatoria 

Zona 
sismica  

4 

 

 

Obbligatorio 

Nelle zone PSL Z3 e 
Z4 solo per edifici 
strategici e rilevanti di 
nuova previsione 
(elenco tipologico di 
cui al d.d.u.o. n. 
19904/03) 

- Nelle aree indagate 
con il 2° livello 
quando Fa calcolato 
> valore di soglia 
comunale. 

- Nelle zone PSL Z1 e 
Z2 per edifici 
rilevanti e strategici. 

 

Nelle zone di pericolosità sismica locale non sono attualmente in previsione 
progetti di edifici strategici e rilevanti per cui, essendo Dumenza in Zona 4, è stato 
effettuato solo il 1° livello di approfondimento, che prevede la perimetrazione delle 
aree passibili di amplificazione sismica sulla base di osservazioni sia geologiche, sia 
di dati esistenti. 
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Nel caso in cui in tali aree (Z3 e Z4) in futuro si prevedessero degli edifici pubblici 
strategici e rilevanti si dovrà predisporre il 2° livello di fase pianificatoria. 

Si ricorda che questa normativa vale per la fase di pianificazione mentre per le 
fasi progettuali si farà riferimento al D.M. 14 gennaio 2008 

 

Vengono riportate le tipologie degli edifici ed opere strategiche e rilevanti come 
definite nel d.d.u.o. 21 novembre 2003, n. 19904. 
EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE 
Categorie di edifici di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli 
eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile: 

a) Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione regionale (∗) 
b) Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione provinciale (*) 
c) Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali (*) 
d) Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*) 
e) Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la 

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

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

di emergenza, urgenza e accettazione 
i) Sedi Aziende Unita Sanitarie Locali (**) 
j) Centrali operative 118 

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

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

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

a) Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori 
b) Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere 

c) Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all’ allegato 1, elenco B, punto 1.3 del 
decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21 ottobre 2003 

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

e) Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al 
commercio suscettibili di grande affollamento (***) 
(***) 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 
a) Punti sensibili (ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari) situati lungo strade 

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

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

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

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

f) Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali 
g) Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione 

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

stoccaggio di prodotti insalubri e/o pericolosi 
i) Opere di ritenuta di competenza regionale 
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Carta del Reticolo Idrico Minore 

 
Il presente elaborato costituisce la parte normativa dello studio per la definizione 
del reticolo idrografico minore, redatto secondo le indicazioni contenute nella 
D.G.R. del 25 gennaio 2002 n° 7/7868 modificata dalla D.G.R. del 01 agosto 2003 
n°. 7/13950, per l’ordinamento dell’attività di polizia idraulica concernente il 
reticolo minore nel Comune di Dumenza (VA). 

Il seguente regolamento, che disciplina gli interventi in aree delimitate dalle fasce di 
rispetto, è valido per tutti i corsi d’acqua individuati come reticolo idrico minore. 

I territori ricadenti nelle fasce individuate secondo la metodologia espressa 
nell’elaborato tecnico allegato, sono soggetti a particolari vincoli e alle limitazioni 
che seguono, che divengono contenuto vincolante dell’adeguamento degli 
strumenti urbanistici comunali. 

In seconda istanza il Comune di Dumenza dovrà procedere alle verifiche puntuali 
finalizzate alla applicazione delle norme di polizia idraulica per quanto riguarda sia 
gli utilizzi esistenti che quelli futuri, ed alla conseguente applicazione dei canoni di 
legge. 

Il lavoro contiene i seguenti elaborati grafici: 

Tav 6a: Carta del reticolo idrografico a scala 1:10.000; 

Tav 6a e 6c: Identificazione reticolo e fasce di rispetto a scala 1:5.000; 

Vista la mancanza di cartografia aerofotogrammetrica a scala 1:2000 non è stato 
possibile effettuare un valido confronto con la cartografia catastale. 

I territori ricadenti nelle fasce individuate secondo la metodologia espressa 
nell’elaborato tecnico allegato, sono soggetti a particolari vincoli e alle limitazioni 
contenute nel regolamento, che divengono contenuto vincolante e verranno recepiti 
nella stesura della Carta di Fattibilità Geologica per le Azioni di Piano. 

Sino alla avvenuta esecutività dell’atto di approvazione del Reticolo Idrico Minore 
e alla definizione delle fasce di rispetto e delle attività vietate o soggette ad 
autorizzazione, su tutte le acque pubbliche come definite dalla Legge 36/94 e dal 
relativo regolamento, valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904 e in 
particolare, il divieto di edificazione sino ad una distanza inferiore a 10 metri. 

Per non interrompere la continuità conseguenziale degli elaborati e per una 
migliore comprensione dello studio geologico, il Regolamento di Polizia 
idraulica verrà riportato nella parte finale della relazione. 
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Definizione del reticolo idrico minore 
Si definisce reticolo idrico minore qualsiasi corso d’acqua, scorrente sul territorio 
comunale, che non appartenga al reticolo idrico principale definito nella DGR n. 
7/13950 del 01/08/2003 allegato A. Dalla Tabella allegata si rileva, alla data 
odierna, che il reticolo idrico principale in Comune di Dumenza è individuato nei 
seguenti corsi d’acqua: 

Num. 
Progr. Denominazione Comuni interessati Foce o 

sbocco 
Tratto classificato come 

principale 
N. iscr. 

el. AAPP 

 

VA071 

Torrente 
Colmegno, Rio di 
Colmegna o 
Colmegnino 

 

Luino, Dumenza 

Lago 
Maggiore 

Dallo sbocco alle origini 
sotto la mulattiera Alpe 
Pradecolo Prato 
Bernardo  Alpone 

 

26/C 

VA075 Torrente 
Cortesello 

 

Dumenza 

 

Colmegna 

Dalla sbocco alla 
confluenza in ciascuno 
dei due rami in cui si 
divide sotto l’Alpe 
Cortesel 

 

27/C 

VA087 Torrente Giona Maccagno, 
Veddasca, 
Dumenza, Curiglia 
con Monteviasco 

Lago 
Maggiore 

Tutto il tratto che scorre 
in Provincia (passa nella 
Svizzera ove ha origini) 

 

7/C 

VA088 Valle Crana o 
Valle Arasco 

Dumenza, Curiglia. Giona Dallo sbocco fino al 
confine di stato con la 
Confederazione 
Elvetica, ove delimita il 
confine di stato. 

 

23/C 

Il reticolo idrico minore è stato definito confrontando la cartografia ufficiale 
(C.T.R., I.G.M) ed utilizzando cartografia aerofotogrammetrica comunale a scala 
1:5.000. 

I corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore devono rispondere ad uno dei 
seguenti quesiti: 

a) siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative 
vigenti; 

b) siano oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici; 

c) siano interessati da derivazioni d’acqua; 

d) siano rappresentati come corsi d’acqua delle cartografie uffciali (IGM, CTR) 

Per ogni corso d’acqua le fasce di rispetto sono state individuate in osservanza alla 
normativa vigente (R.D. 523/1904 e seguenti), secondo le indicazioni dettate dalla 
DGR 7/7868 del 25/01/02 tenendo conto principalmente delle indicazioni 
contenute nello studio geologico di supporto al PRG vigente, secondo il seguente 
criterio: 

v Identificazione di una fascia di rispetto con ampiezza pari a 10 metri su 
entrambe le sponde, con possibilità di riduzione a 4 metri a seguito di 
situazioni e condizioni particolari, specificate nella normativa riportata in 
allegato. 

La fascia andrà misurata dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in 
rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate 



SSStttuuudddiiiooo   dddiii   GGGeeeooolllooogggiiiaaa   eee   GGGeeeooottteeecccnnniiicccaaa
DDDrrr...   GGGeeeooolll...   AAAmmmeeedddeeeooo   DDDooorrrdddiii

 

RELAZIONE GEOLOGICA   Carta del Reticolo Idrico Minore  44 

o protette, la distanza può essere calcolata con riferimento alla linea individuata 
dalla piena ordinaria. 

Come piena ordinaria è da intendersi il livello o portata di piena in una sezione di 
un corso d’acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime 
portate annuali verificatisi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei 
casi (da “Memorie e studi idrografici”, Ministero LL. PP., Consiglio Superiore 
LL:, Servizio idrografico, 1928). 

Questa fascia deve essere interpretata come una fascia sufficiente a consentire 
l’accessibilità al corso d’acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e 
riqualificazione ambientale. 

Il regolamento si applica: 

- Al reticolo idrico minore, ovvero ai corsi d’acqua, scorrenti sul territorio 
comunale, individuati e delimitati negli elaborati cartografici,integranti il 
presente documento. 

Il regolamento NON si applica: 

- ai corsi d’acqua appartenenti al reticolo principale. 

 

Cenni sui caratteri idrologici del territorio di Dumenza 
L’intero territorio comunale è interessato da un reticolo idrografico fortemente 
controllato dall’assetto strutturale locali. Infatti, molte incisioni vallive si 
impostano in corrispondenza di piani principali di faglia: gli impluvi si presentano 
molto incisi, con sezione a V e pareti spesso verticali in roccia affiorante, soggette 
a crolli  e franamenti. 

Nella Carta di Sintesi è stato riportato, alla base del versante orientale del Monte 
Bedea, un corso d’acqua con alveo non definito nella parte terminale, che 
spagliando determina un’area potenzialmente interessata da un flusso di detrito; la 
zona non è stato inserita nella Carta del Reticolo ma viene perimetrata in classe 3 
nella Carta di Fattibilità per le Azioni di Piano. Analoga procedura è stata utilizzata 
per altre due aste torrentizie di minore importanza idraulica, che non hanno un 
corso d’acqua ricettore e spagliano nella piana di Dumenza, definendo una fascia a 
criticità idrogeologica inserita nella classe di fattibilità 3. 

 

Competenze 
All’Amministrazione comunale di Dumenza compete l’applicazione del presente 
regolamento di polizia idraulica, oltre al rispetto di tutte le nome relative ai vincoli 
territoriali esistenti, alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed in particolare: 

o Pianificazione urbanistica, ovvero autorizzazione o diniego delle attività di 
trasformazione territoriale nelle aree di rispetto individuate nel presente 
regolamento; 
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o Pianificazione idraulica, ovvero autorizzazione o diniego di opere ed interventi 
di difesa – regimazione – stabilizzazione e/o di qualunque natura realizzati 
all’interno dell’alveo; quest’ultimo individuato sia su terreni afferenti al 
demanio fluviale che su terreni non individuati come demaniali ma ricadenti 
all’interno del reticolo minore; 

o Vigilanza ed accertamento delle violazioni in materia di polizia idraulica: 
diffida al ripristino – sanatoria – applicazione ed introito canoni di polizia 
idraulica 

o La realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d’acqua appartenenti al 
reticolo minore; 

o Introito dei canoni concessori; 
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Carta della pericolosità da frana 

 
La redazione di questa carta fa esplicito riferimento alle richieste del P.T.C.P. e per 
la compilazione si è proceduto all’esame delle Carte del Rischio comprendenti il 
territorio comunale e quelli confinanti, nonché il sito GeoIffi del SIT della Regione 
Lombardia, che  fornisce una prima visione d’assieme sullo stato di dissesto 
potenziale nell’ambito del territorio comunale. Questo database regionale, basato 
esclusivamente sulla fotointerpretazione, riporta un significativo numero di dissesti 
nel comune di Dumenza. Le frane esistenti sono classificate negli elaborati citati, in 
base alla loro attività, come segue 
n frane attive: attualmente in movimento o mossesi nell’ultimo ciclo 

stagionale; 
n quiescenti: riattivabili dalle loro cause originali tuttora esistenti; 
n inattive: non più influenzate dalle loro cause originali (ove note); 
n relitte: sviluppatesi in condizioni geomorfologiche e climatiche 

considerevolmente diverse da quelle attuali. 
Il territorio della Provincia di Varese, nell'ambito del PTCP, e stato suddiviso in 
aree contraddistinte da differente grado di pericolosità per frana, considerando le 
principali tipologie di dissesto tra cui: 

 1) crolli in roccia; 

 2) frane di scivolamento;  

3) frane superficiali, colate di detrito e fango su versanti; 

Nella cartografia in oggetto sono state riportate tutti i dissesti presenti  (come da 
pargarafo “3.Rischio – Procedure operative per la prevenzione del rischio 
idrogeologico del P.T.C.P”) con il grado di attività come previsto nel paragrafo 
“3.2 .Verifica dello stato di pericolosità.”. 

Per quanto riguarda quanto indicato nel paragrafo “3.2. redazione degli studi di 
dettaglio” si specifica che: 

a) Vista la posizione, talvolta le difficoltà logistiche e rappresentative alla scala 
della carta e soprattutto al fatto che potenzialmente non interferiscono con 
centri abitati, infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, la perimetrazione 
di quasi tutti i dissesti attivi comprende le zone di distacco, transito e 
accumulo, senza la distinzione tra le stesse; 

b) Nel caso di frane attive non censite in precedenza o frane censite in cui le aree 
di impatto non siano già state perimetrate nell’ambito dello studio geologico 
comunale precedente, con potenziale interferenza con centri abitati, 
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infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, sono stati eseguiti degli studi 
secondo criteri di ”Allegato 2, PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DELLA 
PERICOLOSITÀ DA FRANA – PARTE 1 – PROCEDURE DI DEFINIZIONE 
PRELIMINARE DELLA PERICOLOSITÀ” della d.g.r. VIII/1566/2005. Non sono 
stati fatti gli studi di dettaglio per tutti i dissesti attivi in quanto si ritiene 
che, seppur nelle ottime finalità delle norme del PTCP, le risorse dei 
comuni vadano destinate principalmente allo studio dei dissesti attivi che 
possano potenzialmente interessare centri abitati, infrastrutture 
pubbliche e di interesse pubblico. Dovrebbe essere lasciata la possibilità 
alle amministrazioni, su indicazioni del professionista incaricato, di 
apporre e mantenere una classe di fattibilità 4, di tutela, per gli altri 
dissesti attivi, rimandando poi a studi di definizione preliminare della 
pericolosità, o a studi di dettaglio per la valutazione della zonazione della 
pericolosità di queste aree, nel momento in cui si volesse intervenire con 
costruzioni o insediamenti, oppure nel caso in cui si verificassero delle 
evoluzioni di tali fenomeni che potrebbero  portare al possibile 
interessamento di centri abitati, infrastrutture pubbliche e di interesse 
pubblico. Importante sarà quindi il ruolo di monitoraggio periodico di 
questi dissesti; 

c) Dall’esito dell’applicazione della procedura per la definizione preliminare della 
pericolosità non sono emersi situazioni di potenziale pericolo per i centri 
abitati o per gli ambiti di trasformazione o per le infrastrutture di servizio di 
rilevanza comunale o sovracomunale per cui non si è proceduto a studi di 
ulteriore approfondimento secondo i criteri dell’Allegato 2 – Parte II  - 
PROCEDURE DI DETTAGLIO PER LA VALUTAZIONE E LA ZONAZIONE DELLA 
PERICLOSITÀ DEL RISCHIO DA FRANA. Anche in tal caso si ritiene comunque 
che dopo segnalazione da parte del tecnico incaricato dovrebbe essere lasciata 
la facoltà e la responsabilità al Comune di procedere o meno alla realizzazione 
di tali studi che comportano specifiche indagini e rilievi di dettaglio, non 
ritenendo nella maggior parte dei casi sufficiente la documentazione 
bibliografica.  Quindi i costi di tali studi sono giustificabili solo nella 
volontà e nella possibilità di procedere poi ad eventuali interventi di 
mitigazione o difesa del rischio. Si ricorda che da questi studi di dettaglio 
si procede poi direttamente alla realizzazione delle opere. 

Sul territorio di Dumenza sono stati individuati: 

• Aree soggette a crolli e ribaltamenti attivi; 

• Scivolamenti rotazionali/traslativi allo stato quiescente e relitto; 

• Area soggetta a frane superficiali diffuse; 

• Colamenti rapidi allo stato quiescente; 

• Conoidi allo stato quiescente o relitto. 

Dall’esame della posizione dei dissesti e dallo stato di attività si è proceduto 
all’applicazione di”Allegato 2, PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DELLA 
PERICOLOSITÀ DA FRANA – PARTE 1 – PROCEDURE DI DEFINIZIONE PRELIMINARE 
DELLA PERICOLOSITÀ” della d.g. VIII/1566/2005, descritta di seguito. 
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Pericolosità per fenomeni di crollo 
Il seguente metodo empirico per definire l’area interessata da un fenomeno di 
crollo si basa sul cosiddetto “cono d’ombra”, che sottende la zona in cui la 
maggior parte dei blocchi si dovrebbero arrestare. Il metodo si basa sugli studi di 
HEIM (1932), di LIED (1977), di ONOFRI & CANDIAN (1979), di EVANS & HUNGR 
(1993) e di MEISSL (1998).  
Questo metodo previsionale empirico si basa sul concetto di linea di energia e di 
angolo di attrito equivalente; l’area interessata da un crollo può venir delimitata 
da un “cono” definito utilizzando l’angolo d’ombra minimo, a partire da una 
parete o da una porzione di versante possibile origine di crolli, oppure l’angolo 
di inclinazione del versante.  
L’angolo d’ombra minimo è definito come l’inclinazione della retta che 
congiunge l’apice del talus con il blocco più lontano; secondo EVANS & HUNGR 
(1993), il valore medio di tale angolo è di 27,5°. Un’altra possibilità è di 
utilizzare l’angolo di inclinazione del versante (zona di deposito), calcolato 
partendo dal punto più alto della zona di distacco, congiungendolo con il masso 
che ha raggiunto la massima distanza di espandimento, che in genere fornisce 
valori compresi tra 28° e 41° (ONOFRI & CANDIAN, 1979). (Fig.1). 

 

La scelta tra i due metodi può essere effettuata in modo teorico, utilizzando la 
seguente relazione  

 

se 
2

1

Z
Z

 <0.8825 si utilizza l’angolo d’ombra minimo; se tale rapporto è >0.8825, 

si utilizza l’angolo di inclinazione del versante. 

Delimitazione in pianta del 
“cono d’ombra” per frane di 
crollo. 

Basi teoriche che illustrano 
quando usare l’angolo 
ombra minimo o l’angolo di 
inclinazione del versante. 
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Questa proceduta è stata applicata per 5 aree interessate da crolli o ribaltamenti 
attivi potenzialmente interferenti con centri abitati, infrastrutture pubbliche e di 
interesse pubblico, adattando criticamente le perimetrazioni alla morfologia dei 
luoghi e ai rilievi eseguiti. 

Dissesto D1: 

 
Il dissesto in oggetto riguarda una parete di crollo sul versante sud ovest del 
Monte Clivio, lungo la quale sono state effettuate due sezioni  4 e 5, e sono stati 
identificate le massime distanze raggiunte dai massi. È stata applicata per la fascia 
adiacente la sezione 4 l’angolo d’ombra minimo di 32° mentre nella fascia 
adiacente la sezione 5 si è utilizzato l’angolo del versante di 42°. Dalle carte del 
PTCP si segnalava la pericolosità legata al fatto che blocchi potessero raggiungere 
la strada che conduce al valico del Palone; l’ipotesi non può realizzarsi vista la 
presenza, anche nella parte più sud orientale della zona di accumulo, di un dosso. 

Dissesto D2: 

Il dissesto in oggetto riguarda 
una parete di crollo sulla 
propaggine più meridionale in 
territorio italiano del versante 
sud ovest del Monte Clivio , 
lungo la quale sono state 
effettuate tre sezioni. Lungo le 
sezioni 1, 2 e 3, sono state 
identificate le massime distanze 
raggiunte dai massi ed è stata 
applicata per la fascia adiacente 
la sezione 2 l’angolo d’ombra 
minimo di 19° mentre nelle fasce 
adiacenti le sezione si è 
utilizzato l’angolo del versante 
di 27°. I massi non dovrebbero 
raggiungere la strada di 
collegamento tra Dumenza e le 
località Torbera e Palone.   
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Dissesto D3: 

 
Il dissesto in oggetto riguarda un versante in 
località San Nazzaro costituito da piccole 
pareti di crollo che interessano una strada 
privata di accesso ad un’abitazione e che, nella 
cartografia provinciale potevano riguardare il 

perimetro sudorientale dell’abitato di 
Dumenza. La cartografia a scala 1:5.000 e la 
sezione (sezione 6) non rappresenta bene lo 
stato dei luoghi, per cui la perimetrazione è 
stata meglio definita dai rilievi in situ. Per la 
sicurezza della strada privata basterebbe la 
realizzazione di reti addossate mentre l’abitato 
di Dumenza non dovrebbe essere interessato 
dal dissesto. 

Dissesto D4: 

 
In questo caso il dissesto riguarda una parete di crollo, in località Campagnetta in 
prossimità del margine nordoccidentale del territorio comunale, lungo la quale è 
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stata effettuata la sezione 7; sono state identificate le massime distanze raggiunte 
dai massi ed è stata applicato per la fascia l’angolo d’ombra minimo di 21. La 
perimetrazione è stata rivisitata in funzione della morfologia dei luoghi. Anche in 
questo caso i massi non dovrebbero raggiungere la strada provinciale n°6. di 
collegamento tra Dumenza e Curiglia. 

 

Dissesto D5: 

 

Questo dissesto riguarda una parete 
sovrastante la Strada provinciale n°6 nella parte 
nordovest del territorio. Dall’analisi eseguita 
(sezione 8) si rileva come i blocchi potrebbero 
raggiungere ed anche oltrepassare il tracciato 
stradale. Per assicurare la sicurezza della strada 
o diminuire i rischi l’intervento migliore 
potrebbe consistere nella realizzazione di una 
barriera paramassi, come peraltro già realizzata 
a monte del tracciato stradale, un centinaio di 
metri più a sud. 

. 

 

Dalla perimetrazione effettuata con questa metodologia sono state definite le zone 
di distacco, transito e accumulo, non interferenti con centri abitati ma, solo in un 
caso, con infrastrutture; per questo caso è stato preliminarmente consigliato la 
tipologia di intervento per la mitigazione o riduzione del rischio. Tutte queste zone 
sono considerate con pericolosità assimilabili da H3 a H5. 

Per quanto riguarda gli altri dissesti attivi presenti sul territorio, si tratta 
prevalentemente di crolli che si realizzano o in aree senza potenziale interferenza 
con centri abitati, infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, ma che 
potrebbero comportare un aumento del materiale coinvolto nel trasporto solido dei 
corsi d’acqua, in particolare della Fiume Giona e della Valle Arasio, affluente in 
sponda sinistra idrografica del Giona e del Rio Colmegna, alimentato dal torrente 
della Valle di Cortesello. Va altresì specificato che nello studio della zonazione 
della pericolosità generata da colate di detrito e trasporto solido in massa lungo le 
conoidi di Colmegna e Maccagno la presenza di questi dissesti contribuisce 
sensibilmente ad incrementare la stima della magnitudo. 

Analogo effetto sul reticolo può provenire dallo scivolamento superficiale attivo 
presente sulla testata di un’asta torrentizia di primo ordine appartenente al 
Torrente Cortesello nella zona immediatamente a valle della località Alpe Fontana. 
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In quest’ottica assume particolare rilevanza un sistema di monitoraggio del 
territorio che può realizzarsi anche con sopralluoghi periodici utilizzando le 
forze della struttura di protezione civile comunale, integrati con le possibilità di 
monitoraggio delle strutture regionali. 

Per quanto la pericolosità degli altri dissesti in funzione dell’attività, benché non 
suffragati di studi di dettaglio, è stato preso come riferimento il seguente 
schema, mutuato dai criteri regionali: 

Tipologia di dissesto: CONOIDE  
Attività  Pericolosità  
Relitta  H1 
Inattiva  H2 

Assenza di movimenti negli ultimi 10 anni H3 Quiescente 
Presenza di movimenti negli ultimi 10 anni  H4 

Attiva   H5 
Tipologia di dissesto CROLLI E SCIVOLAMENTI  
Attività Tipologia Pericolosità  
Stabilizzata Crolli e scivolamenti H1 

Crolli H2 Quiescente 
Scivolamenti H2-H3 
Crolli H3 – H5 Attiva 
Scivolamenti H4- H5 

 

 
Conoide alla base del versante ovest 
del Monte Bedea 

 
Parte del Conoide di Dumenza 

 

Per quanto riguarda i percorsi di colata, stimati allo stato quiescente, sono stati 
considerati di “pericolosità elevata”. 
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Carta dei Vincoli 

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

 

.Aree sottoposte a vincoli derivanti della D.G.R. 25 gennaio 2002  e succ. modif. 

Si tratta del vincolo di polizia idraulica che prescrive l’inedificabilità entro la fascia 
di rispetto dei corsi d’acqua la cui ampiezza viene definita anche con lo studio del 
reticolo minore presente in questa relazione e con il relativo regolamento riportato 
in allegato.  

Per fascia di rispetto dei corsi d’acqua, salvo diversa specifica delimitazione, si 
deve intendere la fascia di territorio avente larghezza di 10 metri rispetto alla 
linea di livello di piena ordinaria o, ove maggiormente vincolante, alla linea di 
confine catastale. 

 

Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile 

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

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

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

 
La zona di rispetto delle sorgenti è stata definita con il metodo geometrico, mentre 
quella del campo pozzi di Palone con il metodo idrogeologico (Idrogea – Varese).  
In particolare nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri 
di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:  

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

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

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

e) aree cimiteriali; 

f) aperture di cave che possano 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 e alla 
protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione dei rifiuti; 

i) stoccaggio prodotti ovvero di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;  

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

m) pozzi perdenti; 

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg per ettaro di azoto 
presenti negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È 
comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

Per quanto riguarda la realizzazione di fognature (D.G.R. 10 aprile 2003 – n. 
7/12693), i nuovi tratti dovranno: 

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

• Essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano 
costituire elemento di discontinuità, quali sifoni e opere di sollevamento; 

 

Nelle zone di rispetto di una captazione da acquifero non protetto: 
• Non è consentita la realizzazione di fosse asettiche, pozzi perdenti, bacini di 

accumulo di liquami e impianti di depurazione; 
• È in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche 

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

Vincoli derivanti dalla Pianificazione di Bacino 

(ai sensi della l. 183/89; parte 2 – Raccordo con gli strumenti di pianificazione 
sovraordinata) 
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Gli strumenti di pianificazione sovraordinata individuati e considerati sono i 
seguenti: 
° PAI (Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico) comprensivo delle varianti ad 

oggi approvate, sia per quanto riguarda gli aspetti del dissesto (frane) che del 
rischio idraulico (delimitazione delle fasce fluviali, esondazioni e dissesti 
morfologici lungo le aste torrentizie, attività dei conoidi) 

° SIT regionale, per gli aggiornamenti della cartografia PAI originale 
° PTCP (Piano territoriale di coordinamento provinciale) della Provincia di 

Varese. 
 

P.A.I. 

Gli allegati 1 e 2 dell’Elaborato 2 del PAI (Atlante dei rischi idraulici e 
idrogeologici) inquadrano il comune di Dumenza Casalzuigno dal punto di vista 
del rischio e delle tipologie di rischio. 

L’All. 1 “Elenco dei comuni per classe di rischio” riporta i seguenti dati: 
ISTAT 95 Comune  Rischio 

totale  
fran
a 

03012065 DUMENZ
A 

2 x 

 

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

ISTAT 95 Comune Superficie 
comune (Km2) 

Frana osservata 
(Km2) 

Frana potenziale 
(Km2) 

03012065 DUMENZ
A 

18,5 < 0,1 0,9 

 

Le tabelle sono prodotte all’interno di una procedura di valutazione del rischio 
attraverso metodi statistici, in cui vengono assegnate classi di rischio a unità 
elementari del territorio, fatte coincidere con i comuni. 

L’attribuzione a una certa classe di rischio si basa sulla determinazione della 
pericolosità, stimata a partire dallo stato di dissesto, valutato singolarmente per 
ogni tipologia, presente all'interno del territorio comunale. 

Nel caso di dissesti per frana, la classe di rischio viene determinata attraverso un 
indice di “franosità osservata” corrispondente alla percentuale di territorio 
comunale interessata da dissesti franosi già avvenuti (sia quiescenti che attivi) e un 
indice di “franosità potenziale” riferita alla distribuzione delle frane all’interno dei 
tipi litologici in cui sono state raggruppate le formazioni geologiche presenti nel 
territorio. 

Per gli altri elementi, la pericolosità viene definita unicamente in base all’estensione 
areale di una data tipologia di dissesto, espressa come percentuale della superficie 
del territorio comunale. 
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In base alle elaborazioni PAl, il comune di Casalzuigno ricade nella classe di 
rischio R2, per franosità. 

La classe R2 è definita come rischio medio, per il quale sono possibili danni minori 
agli edifici e alle infrastrutture che non pregiudicano l’incolumità delle persone, 
l’agibilità degli edifici e lo svolgimento delle attività socio-economiche. 

Dal punto di vista cartografico, né il PAI originale, né il suo aggiornamento 
(disponibile sul SIT della Regione Lombardia) identifica alcun elemento di dissesto 
nell'ambito del territorio comunale di Dumenza. 

Il quadro del dissesto prodotto nell'ambito di questo studio, opportunamente 
selezionato in funzione dell'estensione e dell'entità dei fenomeni franosi, 
costituisce proposta di aggiornamento del PAI originario, attraverso la redazione 
di una "Carta del dissesto con legenda uniformata a quella del PAI", illustrata in 
dettaglio nel capitolo seguente. La carta dei Vincoli recepisce già il quadro del 
dissesto proposto. 

In tutte le aree così perimetrate vigono le limitazioni previste dall’art. 9 delle 
N.d.A. del PAI (“Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo 
derivanti dalle condizioni di  dissesto idraulico e idrogeologico”) definite in 
relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici così come definiti 
nell’Elaborato 2 del PAI. 
 

P.T.C.P. 
Il PTCP contiene diversi riferimenti al comune di Dumenza, riportati nelle figure 
seguenti e brevemente discussi in relazione alla verifica dell'effettivo stato di 
pericolosità. 
 

 
Estratto della carta del Rischio del P.T.C.P. di Varese riguardante parte del territorio di 
Dumenza 
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Sono state esaminate le diverse carte del rischio (RIS1-RIS5) riguardanti il 
territorio comunale, e dal rilevamento, per quanto consentito talora dalla scarsa 
accessibilità dei luoghi (alternanze di balze rocciose boscate), sono state riportate 
tutte le tipologie e l’attività delle stesse, indicate nella carta della pericolosità da 
frana. 

 

Delimitazione delle aree in dissesto 

Il comune di Dumenza risulta incluso nella Tabella 1 dell'Allegato 13 
("Individuazione dei comuni compresi nella D.G.R. 11 dicembre 2001, n. 7/7365 
che non hanno concluso l'iter di cui all'art. 18 della N.d.A. del PAI" ) della D.G.R. 
8/7374 del 28/05/08, che aggiorna i criteri attuativi della L.R. 12/05. 

Sebbene sia già stata prodotta una "Carta una carta del dissesto con legenda 
uniformata PAI" al termine dello studio della componente geologica nel P.R.G. 
(Dordi, luglio 2008), essa non è stata ancora recepita dall’aggiornamento attuale 
del PAI. Nel presente studio si è proceduto ad una revisione di tale carta, 
aggiornandola in termini di effettiva consistenza dei fenomeni e di classificazione 
dello stato di attività e integrandola con le nuove situazioni riscontrate. Pertanto, i 
dissesti riportati nel presente elaborato cartografico, opportunamente selezionati 
dal quadro complessivo, costituiscono proposta di aggiornamento dell'Elaborato 2 
del PAI, attualmente presente nel SIT della Regione Lombardia. 

Sono state inserite le aree in dissesto identificate nella “Carta della pericolosità da 
frana”, descritte secondo la legenda uniformata PAI: 

• Fa, Area di frana attiva: comprende tutte le diffuse tipologie di dissesto attive 
presenti sul territorio (crolli, ribaltamenti, scivolamenti, colate, ecc) ; 

• Fq, Area di frana quiescente: riguarda un colamento rapido ubicato tra Alpe 
Fontana ed il confine con la Svizzera; 

• Fs, Area di frana stabilizzata: riguarda le aree identificate come frane relitte; 

• Eb, Area di pericolosità elevata di esondazione: sono stati inseriti in questa 
categoria tutti i percorsi potenziali di colate di detrito; 

• Cn; Area di conoide non recentemente attivatasi o completamente protetta: si 
tratta di tre conoidi presenti sul territorio di Dumenza  
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Carta di sintesi 

 
Dall’incrocio dei dati, dalla valutazione critica, dalla definizione della pericolosità 
dei fenomeni, dallo stato di antropizzazione delle aree e dalla definizione dei rischi 
conseguenti si è redatta la Carta di Sintesi, a scala 1:5.000. 

La carta contiene quindi gli elementi più significativi evidenziati nella fase di 
analisi, inglobando anche le informazioni relative ai fenomeni geomorfologici attivi 
e potenzialmente riattivabili (quiescenti), come frane, erosioni e punti critici di 
degrado dei corsi d’acqua. 

Per quanto riguarda i vincoli normativi ci si è attenuti alla cartografia di Piano 
esistente, integrando questi dati con i limiti della fascia di rispetto derivanti dal 
reticolo idrico (principale e minore), rilevabili associati ai relativi corsi d’acqua 
nella Carta del Reticolo Idrico Minore ed anche nella Carta dei Vincoli. 

In questo elaborato si evidenziano le zone contraddistinte dai principali elementi 
geomorfologici attivi e potenziali (quiescenti); vengono anche riportate le aree 
interessate da fenomeni franosi relitti, non considerate come classe di ingresso ma 
valutate criticamente nella definizione del successivo azzonamento della fattibilità 
delle diverse aree. 

Di seguito vengono riportate le aree omogenee suddivise per ambiti di pericolosità, 
vulnerabilità, e per “unità geomorfologiche”. 
Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti: 

• Colamento rapido, quiescente: riguarda un zona con questa tipologia  di 
dissesto ubicata sul tratto di versante tra Alpe Fontana ed il confine con la 
Svizzera; 

• Area soggetta a scivolamento rotazionale/traslativa, relitta: si riferiscono 
principalmente a  fenomeni di scivolamento, rilevabili  sul versante 
sovrastante il Fiume Giona, il versante sud del Monte Gradisca e la località 
Vignone; 

• Area soggetta a scivolamento rotazionale/traslativa, quiescente: si riferisce a 
fenomeni franosi rilevati dalla cartografia regionale e verificati con i rilievi 
eseguiti; 

• Area soggetta a crolli/ribaltamenti diffusi, attivi: sono aree dove il basamento 
roccioso affiora frequentemente su pareti prossime alla verticale; sono diffusi 
lungo i versanti sovrastanti i principali corsi d’acqua, sul versante sudovest 
del Monte Clivio e  sul versante sudest del Monte Colmegnino; 
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• Aree soggette a frane superficiali diffuse: si tratta di fenomeni di scivolamenti 
e soliflusso presenti nella testata della Valle Cortesel, a sud dell’Alpe 
Fontana; 

• Colamento rapido generico, quiescente: aree a pericolosità potenziale legata 
a possibilità di innesco di colate lungo alcuni corsi d’acqua del reticolo 
idrico minore; 

 

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico: 

• Conoide quiescente: si tratta dei due conoidi presenti sulla piana di Dumenza, 
su quello più settentrionale si è sviluppato gran parte del centro abitato di 
Dumenza; 

• Conoide relitto: si tratta del conoide di Cossano Superiore che dai rilievi 
eseguiti è stato classificato come ormai relitto visto che l’asta torrentizia si 
trova a quote inferiori tali che un’eventuale colata di detrito può interessare 
solo una piccola fascia della  zona distale del conoide, non edificata. 

 

Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche: 

• Zone con ristagno d’acqua: sono state individuate nella zona Pragaleto e 
Colonia Pianello, il ristagno è causato principalmente dalla morfologia del 
substrato roccioso impermeabile; 

• Zone umide: si localizzano tra Cinque Vie e Due Cossani e nella fascia di 
raccordo tra la Piana di Dumenza e la Piana di Palone, correlabili a locali 
sbarramenti antropici o ad emersioni del substrato roccioso; 

• Accumulo di materiali inerti: presenti nella piana di Dumenza e in località 
Torbera; 

 
Aree connesse a processi antropici: 

• Cava inattiva: si tratta di poli estrattivi la cui attività è terminata da tempo; 

Sono stati inoltre evidenziati gli interventi di regimazione, difesa e attraversamento 
dei corsi d’acqua, quali traverse e briglie. 

È stata operata una ulteriore suddivisione in macropoligoni del territorio comunale, 
con le seguenti caratteristiche: 

• Unità fluviale e fluvioglaciale: comprende la piana di Dumenza e di Palone; 

• Unità di versante con copertura quaternaria: sono le zone di versante dove vi è 
una copertura da parte dei terreni quaternari, fluviali, glaciali e detritici; 

• Unità di versante in roccia: contraddistinta da pendenze da medie ad elevate e 
da copertura limitata, stimata di spessore medio inferiore a 3.00 m. 

In questa tavola è stata necessariamente operata una scelta di semplificazione 
riportando solo gli elementi che contribuiscono maggiormente alla definizione dei 
tematismi che possono determinare la vocazione edificatoria delle diverse aree del 
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territorio comunale, cercando di limitare le sovrapposizioni di più elementi che 
avrebbero causato una minore leggibilità del documento. 
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Carta dei dissesti con legenda uniformata 
P.A.I. 

 
In osservanza alla normativa regionale è stata compilata una carta delle aree in 
dissesto utilizzando la legenda uniformata a quella del  P.A.I. (Piano d’Assetto 
Idrogeologico): 

Sono state individuate le seguenti aree: 

 

- Fa, Area di frana attiva: comprende tutte le diffuse tipologie di dissesto attive 

presenti sul territorio (crolli, ribaltamenti, scivolamenti, colate, ecc) ; 

- Fq, Area di frana quiescente: riguarda un colamento rapido ubicato tra Alpe 

Fontana ed il confine con la Svizzera; 

- Fs, Area di frana stabilizzata: riguarda le aree identificate come frane relitte; 

- Eb, Area di pericolosità elevata di esondazione: sono stati inseriti in questa 

categoria tutti i percorsi potenziali di colate di detrito; 

- Cn; Area di conoide non recentemente attivatasi o completamente 

protetta: si tratta dei tre conoidi presenti sul territorio di Dumenza 
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- NORME GEOLOGICHE DI PIANO – 
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Carta della Fattibilità Geologica per le 
Azioni di Piano 

 
La carta della fattibilità geologica per le azioni di piano è redatta sulla base della 
cartografia aerofotogrammetria comunale a scala 1:5.000 e viene desunta dalla 
Carta di Sintesi e dalla carta dei Vincoli;  

Al mosaico della fattibilità viene sovrapposto con apposito retino (trasparente con 
tratto di colore grigio), le aree soggette ad amplificazione sismica locale ricavate 
dalla Carta della Pericolosità Sismica Locale. 

Questo elaborato riassume i dati raccolti in precedenza arrivando a definire campi 
del territorio comunale ad uguale pericolosità dal punto di vista geologico-
ambientale. È  quindi la carta di sintesi più importante e, come tale, va compresa 
approfonditamente sia per quanto riguarda il modo con cui è stato elaborata sia per 
le indicazioni che contiene. 

La classificazione fornisce indicazioni generali in ordine alle destinazioni d’uso, alle 
cautele generali da adottare per gli interventi, agli studi ed alle indagini da 
effettuare per gli approfondimenti del caso, alle opere di riduzione del rischio ed 
alla necessità di controllo dei fenomeni in atto (norme geologiche di piano). 

Nell’indicazione delle indagini da eseguire per le diverse classi si identificano 
le principali problematiche lasciando al professionista che dovrà intervenire 
sulle in fase operativa sulla diverse aree, la discrezionalità (oltre alla 
responsabilità) sulla quantità e sulla tipologia di indagine da eseguire 
(sondaggi a carotaggio continuo, prove penetrometriche statiche, prove 
penetrometriche dinamiche, prove dilatometriche, sismica a rifrazione, 
indagini georadar, ecc.), nonché sulle metodologie utilizzabili per le diverse 
tematiche (verifiche di stabilità, studi idrologici e idrogeologici). Le indagini 
saranno evidentemente condizionate dalle prescrizioni relative alla classe e 
dall’opera in progetto, mentre la metodologia e le diverse formulazioni 
utilizzate fanno parte della cultura tecnica del professionista. 

Si specifica che 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 
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presentazione dei Piani Attuativi (L.R. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta 
del permesso di costruire (L.R. 12/05, art. 38). 

Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra, non sostituiscono, anche se 
possono comprendere, le indagini previste dal D.M. 14 gennaio 2008 
“Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le costruzioni” 

È stata prodotta anche una carta di fattibilità geologica per le azioni di piano a 
scala 1:10.000 utilizzando come base cartografica la Carta Tecnica Regionale, al 
solo fine di consentire l’aggiornamento del mosaico della fattibilità contenuto 
nel SIT. 

Le classi di ingresso utilizzate sono quelle specificate nella normativa regionale. 

Nella definizione delle classi di fattibilità, nelle zone esterne agli ambiti di 
pericolosità e vulnerabilità individuate nella Carta di Sintesi e descritte nella 
direttiva regionale D.G.R. n. 8/7374, è stato utilizzato come ulteriore criterio per 
la classe di ingresso, la pendenza media dei versanti, distinguendo quattro 
classi di pendenza: 

 
Pendenza media Classe di fattibilità di ingresso 

< 10° Classe 1 

da 10° a 20° Classe 2 

da 20° a 35° Classe 3 

> 35° Classe 4 

Questa perimetrazione è stata utilizzata con una certa elasticità e senso critico, 
vista anche la scala utilizzata (1:5.000) . 

 

È stata considerata la perimetrazione della fascia di rispetto del campo pozzi di 
Palone (calcolata con il metodo delle isocrone a 60 giorni) come “area ad elevata 
vulnerabilità dell’acquifero sfruttato ad uso idropotabile e/o del primo acquifero”, 
quindi inserita in classe 3 – fattibilità con consistenti limitazioni. 

 

Sulla carta di fattibilità sono riportate le classi di fattibilità definite dalla direttiva 
regionale: 

 

CLASSE 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni 

CLASSE 2 - Fattibilità con modeste limitazioni 

CLASSE 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni 

CLASSE 4 - Fattibilità con gravi limitazioni 

 

Di seguito vengono descritte le caratteristiche delle classi identificate e gli 
approfondimenti d’indagine necessari. 
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CLASSE 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni 
Aree senza specifiche controindicazioni di carattere geologico all’urbanizzazione 
od alla modifica di destinazione d’uso delle particelle. 

Date le caratteristiche del territorio comunale e la mancanza di sufficienti 
informazioni sulle caratteristiche geotecniche-geomeccaniche dei terreni e delle 
rocce  non è stata classificata nessuna porzione di territorio in questa classe. 
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CLASSE 2 - Fattibilità con modeste limitazioni 
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. 

Caratteristiche: aree pianeggianti o debolmente acclivi (pendenza media inferiore 
a 20°), costituite da depositi fluviali, morenici e/o fluvioglaciali o dalla presenza del 
substrato roccioso a debole profondità, con caratteristiche geotecniche-
geomeccaniche da scadenti a discrete. 

 

Problematiche connesse con l’edificazione: 

• Possibile locale presenza, nei primi 2 - 3 metri di sottosuolo, di terreni con 
scadenti caratteristiche geotecniche; 

• Locale possibilità di aprire scavi profondi per la realizzazione delle fondazioni; 

• Probabili venute d’acqua lungo il fronte in escavazione all’interno dei depositi 
morenici.  

• In linea generale dovranno essere previsti interventi che favoriranno lo 
scorrimento controllato delle acque e che consentano e favoriscano 
l’assorbimento naturale nel suolo 

 

Indagini geognostiche ed interventi: 

• Esecuzione di indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche 
geotecniche dei terreni interessati dagli appoggi fondazionali (D.M. 14 gennaio 
2008) ed eventualmente dei fronti in sbancamento; 

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

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

• Verifica della presenza di venute d’acqua o di piccole falde sospese con 
indispensabili interventi di drenaggio; 
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CLASSE 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni 
Zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi 
edificatori e/o alla modifica delle destinazioni d’uso per le condizioni di 
pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbe 
rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. 

L’utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di 
supplementi di indagine per acquisire una maggior conoscenza geologico-tecnica 
dell’area e del suo intorno. 

 

Caratteristiche: zona di conoide quiescente con moderate probabilità di essere 
esposte a fenomeni di trasporto in massa e flussi di detrito, aree con debole 
copertura (spessore < 3 m) o roccia subaffiorante con pendenza generalmente 
compresa tra 20° e 35°, zona di rispetto del campo pozzi di Palone captati ad uso 
idropotabile idrogeologicamente vulnerabili, zone umide e di ristagno d’acqua, 
aree con riporto di materiali. 

Zone di conoide, zone a criticità idrogeologica, aree potenzialmente 
interessate da flussi di detrito in corrispondenza di conoide 

Problematiche connesse con l’edificazione 

• terreni con caratteristiche geotecniche estremamente variabili, da scadenti a 
buone; 

• aree vulnerabili dal punto di vista idraulico, potenzialmente allagabili in 
corrispondenza di eventi meteorici eccezionali con modesti valori di velocità 
ed altezze d’acqua tali da non pregiudicare l’incolumità delle persone e lo 
svolgimento delle attività economiche; 

• i deflussi idrici potrebbero avere altezze ridotte (massimo 20-30 cm) e 
trasporto di materiali sabbioso-ghiaiosi; 

• dalle caratteristiche idrologiche e idrogeologiche della zona bisognerà 
prevedere la possibilità di allagamento dei vani sotterranei; 

 

Indagini geognostiche ed interventi 

_ esecuzione di indagini geognostiche con prove in situ e/o laboratorio per la 
determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dagli 
appoggi fondazionali (D.M. 14 gennaio 2008); 

_ verifica della permeabilità dei terreni, per il corretto dimensionamento 
dell’opera, degli scarichi al suolo e della possibile interazione con il regime 
idrologico – idrogeologico; 

_ studio idrologico e idrogeologico che specifichi la quota di inondabilità in 
relazione alla piena di riferimento, l’interazione tra l’intervento e la 
circolazione idrica sotterranea e le metodologie per la messa in sicurezza 
delle opere. La compatibilità idraulica dovrà seguire i criteri previsti dalle 
delibere regionali; 
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Per mitigare i rischi di danneggiamento dei beni e delle strutture, per garantire 
la stabilità delle fondazioni si consiglia di: 

a) realizzare le superfici abitabili, le aree sede dei processi industriali, degli 
impianti tecnologici e degli eventuali depositi di materiali sopraelevate 
rispetto al livello di piena di riferimento; 

b) realizzare le aperture degli edifici situate al di sotto del livello di piena a 
tenuta stagna; disporre gli ingressi in modo che non siano perpendicolari al 
potenziale flusso principale della corrente; 

c) progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così 
da limitare allineamenti di grande lunghezza nel senso di scorrimento delle 
acque, che potrebbero indurre la creazione di canali di scorrimento a forte 
velocità; 

d) progettare la disposizione dei fabbricati in modo da limitare la presenza di 
lunghe strutture trasversali alla corrente principale; 

e) favorire il deflusso/assorbimento delle potenziali acque di esondazione, 
evitando interventi che comportino l’accumulo; 

f) realizzare opere di difesa per evitare fenomeni di erosione delle fondazioni 
superficiali; 

g) utilizzare di materiali e tecnologie costruttive che permettono alle strutture 
di resistere alle pressioni idrodinamiche. 

 

Aree con debole copertura (spessore < 3 m) o roccia subaffiorante con 
pendenza compresa tra 20° e 35° 

Problematiche connesse con l’edificazione 

• terreni con caratteristiche geotecniche variabili, impostati su versanti da 
mediamente acclivi ad acclivi; 

• possibile locale presenza, nei primi 2 - 3 metri di sottosuolo, di terreni con 
scadenti caratteristiche geotecniche; 

• venute d’acqua lungo le pareti di scavo; 

• necessità di realizzare drenaggi per la raccolta e smaltimento delle acque in 
occasione di eventi meteorici; 

• necessità di aprire scavi profondi per la realizzazione delle fondazioni; 

• opere di sostegno e/o contenimento di altezza elevata. 

 

Indagini geognostiche ed interventi 

_ esecuzione di indagini geognostiche con prove in situ e/o laboratorio per la 
determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dagli 
appoggi fondazionali (D.M. 14 gennaio 2008); 

_ verifica della permeabilità dei terreni, per il corretto dimensionamento 
dell’opera, degli scarichi al suolo e della possibile interazione con il regime 
idrologico – idrogeologico; 

_ verifica della stabilità del complesso versante-opera in progetto; 
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_ interventi di impermeabilizzazione e/o drenaggio della parte interrata degli 
edifici. 

_ definizione dei presidi temporanei e/o definitivi attinenti sia alla fase di 
cantiere sia all’opera finita; 

 

Area ad elevata vulnerabilità dell’acquifero sfruttato ad uso 
idropotabile e/o del primo acquifero 

Come specificato precedentemente quest’area si riferisce al campo pozzi della 
località Palone 

Problematiche connesse con l’edificazione: 

Per nuovi insediamenti e/o strutture attuali e future oltre alle valutazioni di 
compatibilità generale finalizzata ad evitare l’insediamento di possibili fonti di 
inquinamento, nelle zone di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile vige il 
DPR 236/88 integrate dal D.L. 11 maggio 1999, n. 152 e dal D.Lgs 
258/2000D.Lgs 258/2000. In particolare nella zona di rispetto sono vietati 
l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti 
attività: 

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali 

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

d) dispersione nel suolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 
e) aree cimiteriali; 
f) aperture di cave che possano 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 e alla protezione delle 
caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 

h) gestione dei rifiuti; 
i) stoccaggio prodotti ovvero di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;  
j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
k) pozzi perdenti; 
l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg per ettaro di azoto presenti 

negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata 
la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

 
Per quanto riguarda la realizzazione di fognature, i nuovi tratti dovranno: 

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

o Essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che 
possano costituire elemento di discontinuità, quali sifoni e opere di 
sollevamento; 

Ai fini della tenuta, tali tratti potranno in particolare essere realizzati con tubazioni 
in cunicolo interrato dotato di pareti impermeabilizzate, avente fondo inclinato 
verso l’esterno della zona di rispetto, e corredato di pozzetti rompitratta i quali 
dovranno possedere analoghe caratteristiche di tenuta ed essere ispezionabili, 
oggetto di possibili manutenzioni e con idonea capacità di trattenimento. In 
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alternativa, la tenuta deve essere garantita con l’impiego di manufatti in materiale 
idoneo e valutando le prestazioni nelle peggiori condizioni di esercizio, riferite nel 
caso specifico alla situazione di livello all’intradosso dei chiusini delle opere d’arte. 

Nelle zone di rispetto di una captazione da acquifero non protetto: 
v Non è consentita la realizzazione di fosse asettiche, pozzi perdenti, bacini di 

accumulo di liquami e impianti di depurazione; 
v È in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche 

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

 
Per quanto riguarda la realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia 
residenziale e relativa urbanizzazione nelle zone di rispetto: 
• Per la progettazione e costruzione degli edifici e delle infrastrutture di 

pertinenza non possono essere eseguiti sondaggi e indagini nel sottosuolo che 
comportino la creazione di vie di scorrimento preferenziale di possibile 
inquinamento della falda; 

• Le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno 
interferire con la falda captata, in particolare dovranno avere una distanza non 
inferiore a 5 m dalla superficie freatica, qualora l’acquifero freatico sia oggetto 
di captazione. Tale distanza dovrà essere determinata tenendo conto delle 
oscillazioni piezometriche di lungo periodo (indicativamente 50 anni); 

In queste zone non è inoltre consentito: 
• La realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali 

pericolosi non gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul 
suolo sia nel sottosuolo (stoccaggio di sostanze chimiche pericolose ai sensi 
dell’articolo 21, comma 5, lettera i) d.lgs. 152/99); 

• L’insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose; 
• L’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all’interno di parchi e giardini, a meno do 

non utilizzare sostanze antiparassitarie che presentino una ridotta mobilità nei 
suoli. 

Per quanto riguarda le infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere di servizio e 
le pratiche agricole si farà riferimento al D.g.r. 10 aprile 2003 – 7/12693. 
7/12693. 
 

Indagini geognostiche ed interventi: 

_ esecuzione di indagini geognostiche con prove in situ e/o laboratorio per la 
determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dagli 
appoggi fondazionali (D.M. 14 gennaio 2008). 

_ verifica della permeabilità dei terreni, per il corretto dimensionamento 
dell’opera, degli eventuali scarichi al suolo e della possibile interazione con il 
regime idrologico - idrogeologico. 

_ relazione idrogeologica di dettaglio che accerti la compatibilità 
dell’intervento con la vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea, indicando 
modalità e prescrizioni. 
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Zone umide e di ristagno d’acqua 
Problematiche connesse con l’edificazione 

• possibile presenza di terreni con caratteristiche geotecniche scadenti, saturi 
d’acqua; 

• necessità di realizzare drenaggi per la raccolta e smaltimento delle acque; 

• venute idriche durante le operazioni di scavo; 

 

Indagini geognostiche ed interventi: 

_ esecuzione di indagini geognostiche con prove in situ e/o laboratorio per la 
determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dagli 
appoggi fondazionali (D.M. 14 gennaio 2008). 

_ verifica della permeabilità dei terreni, per il corretto dimensionamento 
dell’opera, degli eventuali scarichi al suolo e della possibile interazione con il 
regime idrologico – idrogeologico; interventi di impermeabilizzazione e/o 
drenaggio della parte interrata degli edifici. 

_ verifica del livello e dell’escursione della falda; 

_ interventi di impermeabilizzazione e/o drenaggio della parte interrata degli 
edifici. 

 

Aree con riporto di materiali 
Problematiche connesse con l’edificazione 

• terreni con caratteristiche geotecniche estremamente variabili, da scadenti a 
discrete; 

• qualità dei terreni  (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive 
modifiche e integrazioni apportate dal “Correttivo unificato” approvato il 
21/12/2007.) 

Indagini geognostiche ed interventi: 

• esecuzione di indagini geognostiche con prove in situ e/o laboratorio per la 
determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dagli 
appoggi fondazionali (D.M. 14 gennaio 2008). 

• verifica della qualità dei terreni in relazione alla destinazione d’uso ai sensi del 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e succ. modif. e integr. l’edificazione 

Zone di sovrapposizione 
Vi sono zone dove si sovrappongono le diverse peculiarità e vincoli del territorio 
inserito in questa classe per cui, in tali zone (ricavabili dalla indispensabile 
comparazione con la Carta di Sintesi e dei Vincoli), il tecnico incaricato dovrà 
considerare le diverse prescrizioni in funzione dell’intervento in progetto. 
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CLASSE 4 - Fattibilità con gravi limitazioni 
L’alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi 
edificatori e/o alla modifica delle destinazione d’uso. Dovrà essere esclusa qualsiasi 
nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento od alla sistemazione 
idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono 
consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza 
ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 
conservativo, come definito dall’art. 27 comma 1, lettere a), b), c) della 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. 

Per i nuclei abitati esistenti, quando non sarà strettamente necessario provvedere al 
loro trasferimento, dovranno essere predisposti idonei piani di protezione civile ed 
inoltre dovrà essere valutata la necessità di predisporre sistemi di monitoraggio 
geologico che permettano di tenere sotto controllo l’evoluzione dei fenomeni in 
atto 

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 utilizzando le 
procedure codificate dalla Regione Lombardia. 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. 

Sarà consentita la sistemazioni idraulico – forestale per la messa in sicurezza dei 
siti, nonché le opere di regimazione delle acque di ruscellamento superficiale. Per le 
zone adiacenti ad abitati esistenti o in progetto si raccomanda la realizzazione di 
interventi di sistemazione idrogeologica al fine di ottenere un maggior grado di 
sicurezza, mentre si dovrà impedire la realizzazione di nuove edificazioni che 
prevedano la presenza continuativa di persone. 

 

Aree comprese nella classe: versanti con inclinazioni elevate (pendenza media 
>35°), aree interessate da dissesti attivi e quiescenti, fascia di rispetto dei corsi 
d’acqua, zona di tutela assoluta delle captazioni ad uso idropotabile, aree di 
percorsi potenziali di colate di detrito. 

 

PAI -  Art. 9 delle Norme di Attuazione. 
Nelle aree inserite nella “Carta dei dissesti con legenda uniformata del PAI” le 
prescrizioni e le norme vigenti fanno riferimento all’art. 9 delle N.d.A. del PAI che 
vengono riportate di seguito. Si specifica che tali norme prevalgono, ove più 
restrittive, su quelle delle classi di fattibilità assegnate; 
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Art. 9. Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle 
condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico 
1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del 
bacino sono classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni 
idrogeologici, così come definiti nell’Elaborato 2 del Piano: 
− Frane: 
− Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata), 
− Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata), 
− Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata), 
 
− Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi 

d’acqua: 
− Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata, 
− Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata, 
− Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata, 
 
− Trasporto di massa sui conoidi: 
− Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di 

sistemazione a monte - (pericolosità molto elevata), 
− Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di 

difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità elevata), 
− Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di 

difesa – (pericolosità media o moderata), 
 
− Valanghe: 
− Ve, aree di pericolosità elevata o molto elevata, 
− Vm, aree di pericolosità media o moderata. 
 
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito 
in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti: 
− gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
− gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) 

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

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

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

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

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

3. Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti:  
− gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, 

così come definiti alle lettere b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza 
aumenti di superficie e volume; 

− gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico 
funzionale; 
− gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova 

costruzione, purchè consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle alinee successive; 

− la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l’ampliamento di 
quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell’opera con lo stato di dissesto 
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esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di 
nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti 
esistenti, l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come 
definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E’ consentito l’esercizio delle operazioni di 
smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o 
per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle 
norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di 
entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale 
autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua 
derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita 
tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato 
dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di 
messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del suddetto decreto 
legislativo. 

4. Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i 
divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione 
ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso 
essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato 
dall'Autorità competente. 
 
5. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito 
in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:  
− gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
− gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 

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

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

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

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

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

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

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

− l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue; 
− l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi 

del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di 
inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello 
stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla 
durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad 
esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le 
discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, 
previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono 
essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come 
definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo. 

6. Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti: 
− gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 della 

L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume; 
− gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-
funzionale; 
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− la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue; 
− il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a 

tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento 
dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione 
regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno 
studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla 
base di quanto previsto all'art. 19 bis. 

6bis. Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i 
divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione 
ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso 
essere soggetti ad uno  studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato 
dall'Autorità competente. 
 
7. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito 
in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ca sono esclusivamente consentiti: 
− gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
− gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 

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

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

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

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

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

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

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

− l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue. 
8. Nelle aree Cp, oltre agli interventi di cui al precedente comma 7, sono consentiti: 
− gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 della 

L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume; 
− gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-

funzionale; 
− la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue. 
9. Nelle aree Cn compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i 
divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione 
ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso 
essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato 
dall'Autorità competente. 
 
10.Nelle aree Ve sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza 
ricostruzione, di rimboschimento in terreni idonei e di monitoraggio dei fenomeni. 
11.Nelle aree Vm, oltre agli interventi di cui al precedente comma 10, sono consentiti: 
− gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 

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

− gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela 
della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di 
destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo; 
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− gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche 
e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di 
beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

− la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché 
l’ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con lo stato di 
dissesto esistente; 

− le opere di protezione dalle valanghe. 
12.Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una 
verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 
marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l’intervento, le condizioni di dissesto 
e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle 
condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell’intervento stesso. 
Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un 
tecnico abilitato. 
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Piani Attuativi 

 
Rispetto alla componente geologica ed idrogeologica, la documentazione minima 
da presentare a corredo del piano attuativo dovrà necessariamente contenere tutte 
le indagini e gli approfondimenti geologici prescritti per le classi di fattibilità 
geologica in cui ricade il piano attuativo stesso, che a seconda del grado di 
approfondimento, potranno essere considerati come anticipazioni o espletamento 
di quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le 
costruzioni”. 

In particolare dovranno essere sviluppati, sin dalla fase di proposta, gli aspetti 
relativi a: 

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

b) interazioni tra il piano attuativo e il regime delle acque superficiali; 

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

 
La gestione delle acque superficiali e sotterranee dovrà avere i seguenti obiettivi: 
a) la mitigazione del rischio idraulico (allagamento) ad opera delle acque 

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

b) la riduzione degli apporti di acque meteoriche provenienti dalle superfici già 
impermeabilizzate o di futura impermeabilizzazione, con differenziazione dei 
recapiti finali a seconda dello stato qualitativo delle acque, favorendo, ove 
consentito dalla normativa vigente e dalle condizioni idrogeologiche, lo 
smaltimento nel sottosuolo. 

c) la salvaguardia dell’acquifero, a protezione dei pozzi di approvvigionamento 
idrico potabile e la pianificazione dell’uso delle acque. 

La pianificazione dell’uso delle acque potrà avvenire: 

• differenziando l’utilizzo delle risorse in funzione della valenza ai fini idropotabili 
e della potenzialità idrica; 

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

pozzi autonomi di falda ad uso irriguo, igienico-sanitario, industriale e 
antincendio, recupero e riutilizzo di acque meteoriche). 
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Tutela della qualità 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: 
o realizzazione di piezometri per il controllo idrochimico della falda, da 

posizionarsi a monte ed a valle dell’insediamento (almeno 2 piezometri); 
o 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: 

•   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… 
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Norme antisismiche 

Norme di carattere generale 
Su tutto il territorio comunale gli interventi di nuova costruzione, di 
ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione 
ordinaria/straordinaria così come definiti all’Art. 27 comma 1 della L.R. n. 12 
dell’11/03/2005 “Legge per il Governo del Territorio” dovranno essere progettati 
adottando i criteri antisismici di cui al D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le 
costruzioni”. 

Tale decreto indica che per qualsiasi opera/intervento interagente con i terreni e le 
rocce deve essere prevista la caratterizzazione geologica e la modellazione 
geotecnica dei terreni ottenuta per mezzo di studi, rilievi, indagini e prove 
commisurate all’importanza ed estensione dell’opera in progetto e alle 
conseguenze che gli interventi possono produrre sull’ambiente circostante. 

Le relazioni geologiche e geotecniche previste dal D.M. 14/01/2008, il cui termine 
transitorio è terminato il 1 luglio 2009, hanno lo scopo di valutare la fattibilità delle 
opere, garantire la stabilità e la sicurezza dei manufatti limitrofi e l’idoneità delle 
scelte progettuali ed esecutive. 

Pertanto esse dovranno comprendere: 

° indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche geotecniche 
dei terreni di fondazione, spinte sino a profondità significative in relazione 
alla tipologia di fondazione da adottare e alle dimensioni delle opere da 
realizzare; 

° definizione della categoria del suolo di fondazione sulla base 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 Wawes -, MASW - Multichannel Analysis of 
Surface Wawes - o REMI – Refraction Microtremor for Shallow Shear 
Velocity) o attraverso correlazioni empiriche di comprovata validità con 
prove di resistenza alla penetrazione dinamica o statica e, responsabilmente, 
attraverso la correlazione e l’estrapolazione di dati litostratigrafici di 
sottosuolo e definizione dello spettro di risposta elastico di progetto. 

La scelta della metodologia di indagine dovrà essere commisurata all’importanza 
dell’opera e in ogni caso dovrà essere adeguatamente motivata. 
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A tale proposito, 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 
suddivide le costruzioni in quattro classi d’uso così definite: 

Classe I:   costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. 

Classe II: costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti  
pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali 
essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, 
opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in 
Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi 
situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi 
conseguenze rilevanti. 

Classe III: costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con 
attività pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non 
ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione 
provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze 
di un loro eventuale collasso. 

Classe IV: costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con 
riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. 
Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti 
viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, 
“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di 
tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra 
capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. 
Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle 
vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe 
connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di 
energia elettrica. 

Ambiti di amplificazione sismica locale 
L’analisi della sismicità effettuata sul territorio di Dumenza ha permesso di 

individuare di diversi scenari di Pericolosità Sismica Locale  

- Z1 – Zone con possibili effetti di instabilità 

- Z2 – Zone con possibili effetti di cedimento e/o liquefazione 

- Z3 – Zone con possibili effetti di amplificazione topografica 

- Z4 – Zone con possibili effetti di amplificazione litologica 

- Z5 – Zone con possibili effetti di comportamento differenziale 

Fermo restando l’applicazione del D.M. 14/01/2008, all’interno dei suddetti ambiti 
di amplificazione sismica, la documentazione di progetto delle opere rientranti nelle 
seguenti classi d’uso: 

- Classe II in parte (complessi residenziali ed industriali strutturalmente 
consistenti e opere infrastrutturali di maggiore importanza), 

-  Classe III, 
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-  Classe IV, 

anche se non comprese nel D.D.U.O. 21/11/2003 n. 19904, dovrà comprendere la 
definizione degli effetti di amplificazione sismica attesi per i singoli scenari. In 
particolare, la documentazione di progetto dovrà comprendere: 

• la caratterizzazione semiquantitativa degli effetti di amplificazione sismica 
attesi (livello 2 dell’Allegato 5 della D.G.R. 8/7374/08)  nell’ambito degli 
scenari di Pericolosità Sismica Locale Z3 e Z4; 

• la caratterizzazione quantitativa degli effetti di amplificazione sismica 
attesi (livello 3 dell’Allegato 5 della D.G.R. 8/7374/08) nell’ambito degli 
scenari di Pericolosità Sismica Locale Z1 e Z2 e Z5. 

Inoltre, in corrispondenza degli ambiti suscettibili di amplificazione sismica locale 
Z3, dovranno essere eseguite analisi di stabilità del complesso opere/pendio nelle 
condizioni finali di progetto comprensive delle azioni sismiche di progetto. 

Edifici ed opere infrastrutturali strategici e rilevanti 
Su tutto il territorio comunale, per le opere e gli edifici strategici e rilevanti, così 
come definiti nel D.D.U.O. 21/11/2003 n. 19904 (opere il cui uso prevede 
affollamenti significativi, edifici industriali con attività pericolose per l’ambiente, 
reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e 
costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti e con funzioni sociali 
essenziali), la documentazione di progetto degli interventi edilizi dovrà 
comprendere la definizione quantitativa degli effetti di amplificazione sismica attesi 
(livello 3 dell’Allegato 5 della D.G.R. 8/7374/08) e dovrà perciò comprendere i 
seguenti elementi: 

§ indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche geotecniche 
dei terreni di fondazione; 

§ determinazione della velocità di propagazione delle onde di taglio nei primi 30 
m di profondità al di sotto del prescelto piano di posa delle fondazioni; 

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

§ definizione del modello geologico e del modello geotecnico di sottosuolo; 

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

§ valutazione della risposta sismica locale; 

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

§ valutazione degli indici di stabilità dei singoli movimenti franosi in condizioni 
statiche, pseudostatiche e dinamiche all’interno degli ambiti suscettibili di 
amplificazione sismica locale Z1; 

§ esecuzione di analisi di stabilità del complesso opere/pendio nelle condizioni 
finali di progetto comprensive delle azioni sismiche di progetto determinate ai 
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sensi del D.M. 14/01/2008, in corrispondenza degli ambiti suscettibili di 
amplificazione sismica locale Z3; 

§ valutazione dei fenomeni di addensamento e di liquefazione in condizioni 
sismiche e dei cedimenti indotti all’interno degli ambiti suscettibili di 
amplificazione sismica locale Z2. 

 

 

 

 

Dr. Geol. Amedeo Dordi 
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Regolamento di polizia idraulica 

TITOLO I – NORME GENERALI 

Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione 

Le presenti norme di polizia idraulica, approvate con delibera assembleare   n°    
del         , si applicano nel territorio comunale di Dumenza nell’ambito dei corpi 
idrici appartenenti al Reticolo Idrico Minore e nelle relative fasce di rispetto cosi 
come identificati negli allegati cartografici in scala 1:5000 che formano parte 
integrante e sostanziale delle presenti norme. 

Le presenti norme si riferiscono esclusivamente alle problematiche di tipo idraulico 
ed a quelle ad esse connesse e rimangono pertanto impregiudicate, anche sotto il 
profilo autorizzativo, tutte le altre normative di natura diversa. 

 

Art. 2 – Definizioni 

Le definizioni dei termini tecnici a cui si fa riferimento nelle norme seguenti sono 
riportate nell’Allegato A. 

 

Art. 3 – Riferimenti normativi generali 

Ai fini delle attività di polizia idraulica si intendono particolarmente richiamate, in 
via essenziale e non esaustiva, le seguenti disposizioni legislative: 

ü R.D. 523/1904; 

ü L.36/94; 

ü D. Lgs 152/99; 

ü D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002; 

ü D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003. 

Il quadro normativo più dettagliato a cui fare riferimento è riportato nell’Allegato 
B. 

 

 

Art. 4 – Validazione ed applicabilità delle norme 
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Le prestazioni norme e gli allegati di riferimento, ferma restando la loro preventiva 
approvazione da parte della Sede Territoriale di Varese della Regione Lombardia, 
entrano in vigore a posteriori dell’avvenuta esecutività della delibera di 
recepimento dell’Amministrazione Comunale per quanto di propria competenza e 
dovranno essere recepite quale variante ai vigenti strumenti urbanistici. 

In presenza di manufatti esistenti non autorizzati e non conformi al presente 
regolamento il Comune provvederà ove possibile ad imporre la regolarizzazione in 
sanatoria a seguito di indagine idrogeologica, geologica e idraulica. 

 

Art. 5 – Elaborati di riferimento 

Formano parte integrante delle presenti norme: 

ü N° 1 Tavola a scala 1:10.000 (Tav. 6a); 

ü N° 2 tavole in scala 1:5000 (Tavv. 6b e 6c). 

Per ogni controversia in ordine alle norme che presentino riferimento grafico sugli 
elaborati in scala 1:5000, farà fede l’elaborato cartaceo e non quello 
informatizzato. 

Sino alla avvenuta esecutività dell’atto di approvazione del Reticolo Idrico Minore 
e alla definizione delle fasce di rispetto e delle attività vietate o soggette ad 
autorizzazione, su tutte le acque pubbliche come definite dalla Legge 36/94 e dal 
relativo regolamento, valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904 e in 
particolare, il divieto di edificazione sino ad una distanza inferiore a 10 metri su 
ambo i lati del corso d’acqua per tutta la sua lunghezza partendo dal piede arginale 
esterno o in assenza della sommità della sponda incisa. 

Nella cartografia le diverse ampiezze delle fasce di rispetto sono individuate con 
segni grafici convenzionali, i quali rappresentano solo approssimativamente, nella 
scala della carta, la fascia stessa, dovendosi individuare le distanze minime da 
rispettare con misure dirette in sito, mediante un rilievo topografico dettagliato. 

 

Art. 6 – Indirizzi generali d’intervento nei corpi idrici e nelle fasce di 
rispetto 

Gli interventi manutentori ordinari si intendono eseguiti senza alcun mutamento 
sostanziale della natura delle opere, dei materiali e delle tecniche applicate nonchè 
senza impatto sul regime idraulico ed idrologico del corso d’acqua. 

Compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi tecnici prefissati da adeguati 
studi in relazione alle esigenze occorrenti, gli interventi a carattere straordinario e 
le opere regimatorie di qualsiasi natura ed importanza si intendono eseguiti nel 
rispetto di indirizzi di minima artificializzazione del corso d’acqua e delle sue 
componenti. 

Ovunque tecnicamente possibile, verranno pertanto garantiti, mediante adeguate 
soluzioni tecnico-progettuali di basso impatto: 

ü Il rispetto del deflusso minimo vitale del corso d’acqua; 

ü Il rispetto della continuità biologica entro il corpo idrico; 
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ü Il mantenimento della naturalità delle sponde non precedentemente 
artificializzate; 

ü La rinaturalizzazione, ove compatibile, delle sponde precedentemente 
artificializzate. 

 

Art. 7 – Attività vietate nei corpi idrici 

Fermo restando ogni altro divieto riferito a normative in vigore ed a quanto 
previsto nei successivi articoli del presente regolamento, nei corpi idrici sono in 
aggiunta sempre vietate: 

ü Le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto 
morfologico, idraulico, edilizio, infrastrutturale, fatte salve le prescrizioni dei 
successivi articoli; 

ü La realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, 
l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonchè l’esercizio delle operazioni 
di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 
1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto dagli articoli successivi; 

ü La realizzazione di complessi ricettivi all’aperto; 

ü Il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi 
genere; 

ü Gli interventi che comportino una riduzione  apprezzabile o una 
parzializzazione della capacità di invaso, salvo che gli stessi prevedano un pari 
aumento delle capacità di invaso di area idraulicamente equivalente; 

ü La presenza di argini, interventi e strutture che tendano ad orientare la corrente 
verso il rilevato e l’esecuzione di scavi o abbassamenti del piano di campagna 
che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell’argine; 

ü L’occlusione totale o parziale delle sezioni di fatto e/o naturali; 

ü L’occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi 
d’acqua; 

ü La formazione di canalizzazioni di qualsiasi natura e di scavi nel terreno 
adiacente ai corpi idrici ad una distanza inferiore alla profondità degli argini nel 
punto corrispondente; 

ü I manufatti di attraversamento che comportino: 

- La presenza di un intradosso di altezza inferiore al piano di campagna 
ovvero al punto di congiunzione delle sponde nel tratto considerato ove 
queste siano superiori al piano campagna (corsi d’acqua “pensili”); 

- Una riduzione della pendenza dell’alveo mediante manufatti trasversali 
(briglie e soglie di fondo). 

ü Realizzazione di nuove edificazioni, per le esistenti saranno consentiti, previa 
autorizzazione comunale, interventi di restauro e risanamento conservativo 
senza aumento della superficie coperta e senza variazioni di destinazione d’uso. 

Art. 8 – Attività autorizzabili 
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Sono permessi con singoli provvedimenti concessori, autorizzativi o di nulla osta, 
le seguenti opere e lavori: 

ü La formazione di pennelli, chiuse ed altre opere simili; 

ü La formazione di ripari a difesa delle sponde. Di norma potranno essere 
autorizzate difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d’alveo e a 
quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare 
la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d’alveo. Tali 
opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da 
permettere l’accesso al corso d’acqua; la realizzazione di muri spondali 
verticali o ad elevata pendenza e la realizzazione di difese spondali con quota 
superiore al piano campagna potrà essere consentita unicamente all’interno di 
centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a 
causa della limitatezza delle aree disponibili; 

ü Le piantagioni nelle aree allagabili a qualsivoglia distanza dalla sponda 
opposta, quando si trovino di fronte ad un abitato minacciato da erosione, 
ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti; 

ü La formazione di rilevati di salita e discesa dal corpo degli argini per lo 
stabilimento di comunicazione ai beni, ai manufatti d’uso agricolo, ai guadi ed 
ai passi dei fiumi e torrenti; 

ü La costruzione e ricostruzione, anche senza variazione di posizione e di forma, 
delle chiuse stabili (paratoie) ed inclini (mobili, paratie) delle derivazioni, di 
ponti, ponti canali, attraversamenti di qualsiasi genere, “tombotti” e simili negli 
alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali. Gli attraversamenti 
dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell’Autorità di Bacino “Criteri 
per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di 
interesse pubblico all’interno delle fasce b”, paragrafi 3 e 4 approvata con 
delibera dell’Autorità di Bacino n. 2/’99. Il progetto di tali interventi dovrà 
comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica 
attestante che gli stessi siano stati dimensionati per una piena con tempo di 
ritorno di almeno 200 anni ed un franco minimo di metri 1.00. Le opere non 
dovranno comunque comportare un aggravamento delle condizioni di rischio 
idraulico sul territorio per piene superiori a quelle di progetto. In ogni caso i 
manufatti di attraversamento comunque non dovranno restringere la sezione 
mediante spalle e rilevati di accesso. Non è ammesso il posizionamento di 
infrastrutture longitudinali in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità 
e/o di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate. 
In ogni caso, gli attraversamenti ed i manufatti realizzati al di sotto dell’alveo 
dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base 
all’evoluzione morfologica prevista dall’alveo stesso e dovranno comunque 
essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione 
del corso d’acqua; 

ü Qualsiasi attività che possa comportare alterazioni permanenti all’alveo ed al 
deflusso delle acque; 

ü L’estrazione di materiale lapideo di qualsiasi natura e consistenza dall’alveo dei 
torrenti, fiumi e canali eseguita in funzione di attività preventiva; 
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ü I dissodamenti di terreni boscati e cespugliati laterali i fiumi ed ai torrenti 
fermo restando quanto fissato al successivo art. 20; 

ü La formazione di ogni nuova opera per la quale le acque scolanti vengano 
convogliate in recettore diverso da quello naturale; 

ü Le opere ed i lavori di protezione civile anche a carattere preventivo eseguiti in 
alveo e/o nel territorio di appartenenza del corpo idrico, che vengono pertanto 
equiparati ad interventi di pubblica utilità e che dovranno essere supportate da 
adeguata documentazione tecnica in relazione al tipo di opera o lavoro; 

ü La realizzazione di opere di trattamento e depurazione acque reflue. 

 

Art. 9 – Tratti intubati 

Per i tratti intubati potrà essere concessa la riduzione a 4 m della fascia di rispetto 
a seguito di verifica idraulica della sezione d’ingresso del tratto di torrente intubato 
per il passaggio della piena con tempo di ritorno di 100 anni. Per convenzione 
l’ampiezza dell’alveo sarà definita dalla fascia ottenuta mediante la media della 
larghezza degli alvei a monte e a valle del manufatto con asse corrispondente 
all’asse del manufatto, salvo diverse indicazioni delle mappe catastali qualora 
queste indichino una larghezza maggiore. 

Per i corsi d’acqua già coperti, le fasce di rispetto individuate hanno la funzione di 
consentire l’ispezione e la manutenzione dei canali, e di migliorare le condizioni di 
accessibilità in occasione di interventi edilizi ai fabbricati o alle opere attualmente 
occupanti dette fasce. 

 

Art. 10 – Scarichi nei corpi idrici 

Per le sole acque chiare  sono ammesse le realizzazioni di manufatti di scarico 
all’interno dei corsi d’acqua, previo: 

ü Studio di fattibilità idrogeologico, idrologico ed idraulico, comprendente in 
particolare la verifica della capacità del corpo idrico a smaltire le portate di 
progetto; 

ü Verifica di conformità a quanto previsto dall’art. 12 delle Norme Tecniche di 
attuazione di una direttiva in merito, da parte dell’Autorità di Bacino. 

Nelle more dell’emanazione della suddetta direttiva ed in assenza di più puntuali 
indicazioni, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di 
Risanamento Regionale delle Acque, che indica i parametri di ammissibilità di 
portate addotte ai corsi d’acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica. 
I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti: 

a) 20 l/sec per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle 
aree di ampliamento e di espansione residenziale ed industriale; 

b) 40 l/sec per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle 
aree già dotate di pubbliche fognature. 
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Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga 
nella medesima direzione del deflusso e dovrà prevedere accorgimenti tecnici (es. 
manufatti di dissipazione energia) per evitare l’innesco di fenomeni erosivi del 
corso d’acqua. 

 

Art. 11 – Captazioni dei corpi idrici 

Le captazioni sono autorizzabili, fermo restando la compatibilità con la normativa 
vigente (R.D. 11 dicembre 1993, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni). 

 

Art.12 – Concessioni demaniali 

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di ridefinire i limiti alle aree 
demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell’Amministrazione Statale 
(Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni; le richieste di sdemanializzazione 
sul reticolo minore dovranno essere inviate alle agenzie del Demanio. 

L’Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla osta idraulico. 

Ai sensi dell’Art. 41, comma 4 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 le aree del 
demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di 
sdemanializzazione (D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950, allegato c, Art.9). 

 

Art. 13 – Opere pubbliche, di interesse pubblico, di pubblica utilità 

All’interno delle fasce di rispetto è consentita la realizzazione di opere pubbliche e 
di interesse pubblico ovvero private ma di pubblica utilità, riferite a servizi 
essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che: 

ü Non modifichino il regime idraulico naturale; 

ü Non modifichino le caratteristiche di particolare rilevanza naturale 
dell’ecosistema fluviale, prevedendo nel caso le necessarie opere di 
mitigazione; 

ü Non costituiscano ostacolo al deflusso; 

ü Non limitino la capacità di invaso ovvero venga dimostrata la sostenibilità 
dell’intervento sotto il profilo idraulico. 

A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità che 
certifichi il rispetto di tali condizioni. 

 

 

 

Art. 14 – Accesso ai corpi idrici 

Ogni intervento e/o attività eseguita in prossimità del corpo idrico non ne può 
pregiudicare l’accesso ai fini di prevenzione, vigilanza e manutenzione; a tale fine 
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si intende accessibile una fascia di 4 metri dal piede arginale esterno che dovrà 
pertanto risultare libera da impedimenti di qualsiasi natura. 

Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, la distanza può essere calcolata 
con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. 

Le recinzioni ai fondi limitrofi al corso d’acqua, poste ad una  distanza minima di 
4.00 metri (misurata con i criteri di cui sopra), dovranno prevedere una adeguata 
accessibilità al corso d’acqua stesso e dovranno essere realizzate senza opere 
murarie; andrà in ogni caso verificata la compatibilità idraulica dell’opera con 
particolare riferimento alle possibili interferenze con materiale flottante in caso di piena. 

 

Art. 15 – Manutenzioni alle sponde, divieti ed obblighi dei frontisti 

Tutti i proprietari frontisti relativamente al Reticolo Idrico Minore devono 
provvedere a: 

ü Rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, 
ripristinando le condizioni di regolarità; 

ü Ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati o eliminati 
per l’introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura; 

ü Effettuare il taglio delle piante cresciute negli alvei e ove pericolanti, lungo le 
sponde dei fossi e corsi d’acqua; 

ü Effettuare il taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico. 

 

Art. 16 – Rispetto della normativa e sanzioni 

L’Amministrazione Comunale deve accertare le violazioni alle norme previste od 
alle condizioni imposte nei provvedimenti autorizzativi; in caso di realizzazioni di 
opere abusive o difformi da quanto autorizzato il Comune provvederà a diffidare il 
proprietario a provvedere alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante 
Ordinanza Sindacale riservandosi, ricorrendo comprovate condizioni di pericolo 
per la pubblica incolumità, di eseguire tali interventi in sostituzione alla proprietà 
inadempiente salvo rivalsa ed addebito dei costi sostenuti, secondo le modalità 
previste dal DPR 380/01. 
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TITOLO II – NORME A CARATTERE SPECIALE 

 

Art. 17 – Norme specifiche per la fascia di rispetto 

Per fascia di rispetto dei corsi d’acqua, salvo diversa specifica delimitazione, si 
deve intendere la fascia di territorio avente larghezza di 10 metri su ambo i lati del 
corso d’acqua, per tutta la sua lunghezza partendo dal piede arginale esterno e in 
assenza della sommità della sponda incisa. 

L’eventuale ridelimitazione della fascia di rispetto è proposta da parte 
dell’Amministrazione Comunale per tratti omogenei laddove sussistano motivate 
ragioni, previa esecuzione di specifico studio di fattibilità geologico, idrogeologico 
ed idraulico attestante l’adeguatezza della sezione dell’alveo e/o della tombinatura 
e comunque non può comportare una riduzione della stessa a meno di 4 metri. 

L’efficacia della proposta di riperimetrazione così elaborata e subordinata alla 
preventiva approvazione del competente S.TER. 

In aggiunta a quanto stabilito dai precedenti articoli all’interno delle fasce di 
rispetto così definite sono ammesse: 

ü Movimentazione e deposito temporaneo di materiale tra i 4 metri ed i 10 metri; 

ü Gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

ed inoltre, previa specifica progettazione supportata da studio di fattibilità 
geologico, idrogeologico ed idraulico: 

ü Interventi di manutenzione straordinaria dell’alveo e delle sponde volte al 
consolidamento ed alla messa in sicurezza degli stessi; 

ü Rifacimento di manufatti di attraversamento esistenti. 

 

Per quanto riguarda gli edifici edilizi, la fascia di rispetto come sopra identificata è 
da intendersi come area di inedificabilità assoluta. 

Per quanto riguarda gli edifici comunque esistenti, provvisti di un atto 
autorizzativo, sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, ovvero quanto previsto dalle NTA del PAI ove presenti e 
maggiormente restrittive. 

Non sono altresì consentite modifiche d’uso che comportino incrementi di 
permanenza di persone all’interno dei luoghi. 

 

Art. 18 – Gestione forestale 

Fino all’approvazione di tale strumento nelle aree boscate si intendono applicabili 
le seguenti norme: 

ü Entro la fascia di 10 metri è sempre vietata la permanenza di: 
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- Cataste di legna; 

- Tronchi singoli; 

- Materiale morto di qualsiasi natura ed entità; 

ü Le formazioni boscate localizzate entro le spalle morfologiche degli alvei che 
siano andate soggette al passaggio del fuoco dovranno essere immediatamente 
assoggettate ad intervento ricostitutivo in via prioritaria al fine di evitare 
l’innesco di fenomeni dissestivi sul versante; 

ü Le formazioni boscate localizzate entro le spalle morfologiche degli alvei che 
manifestino fenomeno di prossimo cedimento con rischio di caduta di tronchi 
e/o innesco di fenomeni franosi ancorchè puntuali e conseguente ostruzione 
dell’asta, possono essere assoggettate ad ordinanza di taglio da parte dell’ente 
competente alla gestione forestale sulla base di puntuale perizia tecnica; 

ü Per quanto attiene gli interventi di cui ai precedenti ultimi due punti-elenco, in 
attuazione dei principi di “pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza”, 
perdurando condizioni di pericolosità ed in caso di inadempienza a detta 
prescrizione da parte del/i proprietari, l’Ente potrà intervenire d’ufficio; 

ü Ove l’intervento interessi cedui in stato di abbandono, definendo come tali i 
boschi di età almeno doppia rispetto al turno previsto dalle vigenti PMPF, 
l’Ente si riserva il diritto di rivalsa economica nei confronti del proprietario 
inadempiente. 

 

Art. 19 – Disposizioni aggiuntive 

Per quanto non specificato o non rappresentato in cartografia negli elaborati 
allegati, ma che ai sensi del regolamento di attuazione della L. 36/94, è definibile 
come appartenente al Reticolo Idrico Minore (ossia il reticolo idrografico 
costituito da tutte le acque superficiali, non iscritte nell’elenco delle acque 
pubbliche, ad esclusione di tutte le acque piovane non ancora convogliate in un 
corso d’acqua) si dovrà fare comunque riferimento al succitato R.D. 523/1904 e 
successive modifiche ed integrazioni ed alla D.G.R. 7/13950 del  1 agosto 2003. 

Per le aree allagabili e le conoidi alluvionali non riportate sugli elaborati grafici in 
virtù degli studi già effettuati e forniti dall’Amministrazione Comunale, si 
dovranno svolgere adeguati studi di approfondimento idraulico, geologico ed 
idrogeologico puntuali ed in ogni caso la fascia di rispetto non dovrà avere 
ampiezza inferiore ai 10 metri, misurata a partire dalle sponde dell’alveo. 

 

TITOLO III – CANONI 

Art. 20 – Canoni regionali di polizia idraulica 

I canoni regionali  di polizia idraulica sono dovuti solo per le opere in concessione 
ed autorizzazione ai fini idraulici e sono individuati nell’Allegato “C” della D.G.R. 
7/13950 del 1 agosto 2003 ed in ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 840 del 
Codice Civile. 
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Per quanto riguarda i casi non compresi si rimanda alla valutazione motivata e 
discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la 
tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi. 

 

 

 

 

 

Dr. Geol. Amedeo Dordi 
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ALLEGATO A - GLOSSARIO 
 

Grandezze idrogeologiche del corso d’acqua 

 

Piena del corso d’acqua. Condizione di deflusso, per un periodo relativamente 
breve, caratterizzata da un innalzamento notevole dei livelli idrici. Il livello o la 
portata dai quali viene considerato, per ciascun corso d’acqua, l’inizio dello stato 
di piena è del tutto convenzionale, con rapporto più che altro con la quota di 
contenimento della corrente entro le sponde. 

 

Piene ordinaria. Livello o portata di piena in una sezione di un corso d’acqua che, 
rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali 
verificatesi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi (da 
Memorie e studi idrografici”, Ministero LL.PP., Consiglio Superiore LL.PP., 
Servizio Idrografico, 1928). 

 

Portata di magra di un corso d’acqua. Condizione di deflusso corrispondente al 
gruppo delle minori portate del ciclo idrologico annuale. Il livello o la portata al di 
sotto dei quali il corso d’acqua si considera in magra è del tutto convenzionale. 

 

Magra ordinaria. Livello o portata di magra in una sezione di un corso d’acqua 
che uguaglia o supera nel 75% dei casi i minimi livelli o le minime portate annuali 
verificatesi nella stessa sezione, (da “Memorie e studi idrografici”, Ministero 
LL.PP., Consiglio Superiore LL.PP., Servizio Idrografico, 1928). 

 

Deflusso minimo vitale. “Portata naturale virtuale minima”, con l’ipotesi implicita 
che lo stato di naturalità e qualità dell’ambiente fluviale dipenda in modo diretto e 
significativo dalla sola entità del deflusso delle acque all’interno del corso d’acqua. 

 

Portata di progetto. Valore di portata normalmente correlato a un tempo di 
ritorno, assunto per il dimensionamento di un’opera idraulica o della sezione 
dell’alveo di un corso d’acqua. 

 

Tempo di ritorno. Riferito ad un determinato evento, è il tempo medio di attesa 
perché tale evento sia eguagliato o superato. 
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Tempo di corrivazione. Riferito ad una bacino idrografico, indica il tempo che la 
singola goccia d’acqua caduta nel punto più distante dalla sezione di chiusura del 
bacino impiega per giungere alla sezione stessa. 

 

 

Fasce fluviali 

 

Regione fluviale. Porzione del territorio la cui struttura e connotazione sono 
determinate prevalentemente dai fenomeni morfologici, idrodinamici e 
naturalistico-ambientali connessi al regime idrologico del corso d’acqua. 

 

Golena chiusa. Porzione dell’area golenale delimitata tra un argine golenale e 
l’argine maestro. 

 

Golena aperta. Porzione dell’area golenale tra un argine golenale o maestro e 
l’alveo inciso. 

 

 

Corsi d’acqua non arginati 

 

Alveo inciso. Porzione della regione fluviale compresa tra le sponde fisse o incise 
del corso d’acqua stesso, normalmente sede dei deflussi idrici in condizioni di 
portata inferiori a valori di piena gravosi; si assume il limite determinato 
dall’altezza della piena ordinaria, coincidente, sulla base della circolare n. 780 del 
28 febbraio 1907 del Ministero LL.PP., con il limite dell’alveo appartenente al 
demanio pubblico ai sensi dell’Art, 822 del Codice Civile. 

 

Alveo di piena. Porzione della regione fluviale del corso d’acqua comprendente 
l’alveo inciso e una parte delle aree inondabili ad esso adiacenti, sede del deflusso 
di una piena straordinaria di assegnato tempo di ritorno; nell’alveo di piena si 
hanno velocità non nulle nella direzione principale del moto per la piena 
considerata. 

 

Area inondabile. Porzione della regione fluviale compresa tra l’alveo di piena e il 
limite dell’area inondabile per una piena straordinaria di assegnato tempo di 
ritorno; sotto l’aspetto idraulico l’area svolge in piena funzioni di invaso e 
laminazione, ma è scarsamente contribuente al moto. La delimitazione è 
normalmente costituita da rilievi morfologici naturali e quote superiori ai livelli 
idrici corrispondenti alla piena considerata. 
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Corsi d’acqua arginati 

 

Alveo inciso. Vale la definizione riportata per i corsi d’acqua non arginati. 

 

Alveo di piena. Porzione dell’alveo di esondazione del corso d’acqua 
comprendente l’alveo inciso e una parte delle aree golenali ad esso adiacenti, sede 
del deflusso di una piena straordinaria di assegnato tempo di ritorno, in cui cioè 
per la piena considerata si hanno velocità di corrente non nulle nella direzione 
principale del moto. E’ normalmente delimitato dagli argini maestri o golenali per 
pieni con elevati tempi di ritorno. 

 

Area inondabile all’interno degli argini maestri. Porzione della regione fluviale 
compresa tra l’alveo di piena e il limite dell’area inondabile per una piena 
straordinaria di assegnato tempo di ritorno; sotto l’aspetto idraulico l’area svolge 
in piena funzioni di invaso e laminazione, ma non è contribuente al moto. La 
delimitazione è costituita, oltre che dagli argini maestri, da argini golenali o da 
rilevati presenti in golena. 

 

Area inondabile per tracimazione o rottura degli argini maestri. Porzione di 
territorio inondabile per cedimento delle opere di ritenuta. E’ delimitata da rilievi 
morfologici naturali o da elementi artificiali presenti sul territorio (rilevati, 
insediamenti). 

 

 

Opere idrauliche sul corso d’acqua 

 

Argine maestro. Opera idraulica in rilevato a diversa tipologia costruttiva, con 
funzioni di contenimento dei livelli idrici corrispondenti alla portata di piena di 
progetto, a protezione del territorio circostante. 

 

Argine golenale. Opera idraulica in rilevato a diversa tipologia costruttiva, con 
funzioni di contenimento dei livelli idrici corrispondenti alla portata di piena di 
progetto, sommergibile dalle piene maggiori, a protezione di una porzione dell'area 
golenale. La quota massima di ritenuta è sempre inferiore a quella dell’argine 
maestro. 

 

Difesa di sponda (difese longitudinali). Opera idraulica a diversa tipologia 
costruttiva, con andamento parallelo alla sponda incisa dell’alveo o addossata alla 
stessa, con funzione di protezione della sponda dai fenomeni erosivi della corrente; 
ha effetti di stabilizzazione della sponda e di controllo della tendenza dell’alveo a 
manifestare modificazioni planimetriche di tipo trasversale. 
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Pennello. Opera idraulica a diversa tipologia costruttiva, con andamento 
trasversale rispetto alla sponda dell’alveo inciso, con funzioni di allontanamento 
della corrente dalla sponda stessa. 

 

Soglia di fondo o briglia. Opera idraulica a diversa tipologia costruttiva, con 
andamento trasversale all’alveo inciso e con funzione di stabilizzazione delle quote 
di fondo alveo. 

 

Copertura. Manufatto realizzato in direzione longitudinale al corso d’acqua, di 
lunghezza superiore ai 20 metri, atta a permettere il collegamento tra le sponde 
dell’alveo, senza modificarne il naturale andamento. 

 

Tombinatura. Manufatto realizzato in direzione longitudinale al corso d’acqua, di 
lunghezza superiore ai 20 metri, atta a permettere il collegamento tra le sponde 
dell’alveo, che limita il naturale andamento del corso d’acqua e ne modifica i 
regimi di deflusso. 

 

Attraversamento. Ponti, gasdotti, fognature, tubature, infrastrutture a rete in 
genere e coperture di lunghezza inferiore ai 20 metri, atte a permettere il 
collegamento tra le sponde dell’alveo, che limitano il naturale andamento del corso 
d’acqua. 

 

 

Aspetti amministrativi 

 

Fasce di rispetto. Fasce laterali ai corpi idrici di ampiezza definita pari a metri 4 e 
10, localmente modificate sulle aree di conoide in relazione a valutazioni di ordine 
geomorfologico, idrologico ed idraulico, individuate nella cartografia allegata 
quale parte sostanziale delle presenti norme. In tali ambiti, in relazione 
all’ampiezza considerata, sono fissate delle specifiche norme di polizia idraulica. 

 

Concessione. Si considerano “concessioni” tutte quelle pratiche di opere interne 
alle fasce sopra indicate, in cui vi è occupazione di area demaniale e per le quali 
l’utente deve pagare solo il canone senza sovrattassa. 

 

Autorizzazione. Si considerano “autorizzazione” quelle pratiche di opere interne 
alle fasce sopra indicate, in cui non vi è occupazione di area demaniale e per le 
quali l’utente deve pagare solo il canone senza sovrattassa. 
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Nulla Osta. Si considerano “nulla osta idraulico” quelle pratiche di opere interne 
alle fasce sopra indicate, per le quali l’utente non deve né pagare il canone né la 
sovrattassa. 
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ALLEGATO B - MODULISTICA PER LE PROCEDURE  
Ai fini di adempimento delle presenti norme di Polizia Idraulica ed al fine di 
garantire uniformità procedurale su tutto i territorio comunale il Comune definirà 
le procedure autorizzative e la relativa modulistica per i lavori e le opere 
autorizzabili di cui ai precedenti articoli. 

Le richieste di autorizzazione e di concessione ai fini idraulici nell’ambito del 
Reticolo Idrico Minore dovranno comunque essere obbligatoriamente corredate 
da: 

1  Relazione Tecnica ed allegati, comprendenti: 

1.1. Indicazione del Comune, località in cui si esegue l’intervento, nome del 
corso d’acqua e particelle catastali interessate in fregio alle quali si 
eseguono le opere; 

1.2. Motivazioni della realizzazione dell’opera; 

1.3. Problematiche idrauliche esistenti (caso di opere di difesa idraulica); 

1.4. Caratteristiche tecniche dell’opera; 

1.5. Verifiche idrauliche di portata del corso d’acqua interessato; 

1.6. Studio geologico, idrogeologico ed idraulico; 

1.7. Assunzione di responsabilità ai sensi della L. 15/68 da parte del 
progettista; 

1.8. Attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul 
regime delle acque; 

1.9. Assunzione di responsabilità per l’esecuzione ed il mantenimento delle 
opere e di regolare esecuzione ai sensi della L. 15/68; 

1.10. Documentazione fotografica; 

1.11. Autorizzazione Paesistica rilasciata dalla Regione Lombardia o dal 
Comune se subdelegata ai sensi della L.R. 18/97; 

1.12. Eventuali pareri di altri enti ove previsti (es. Consorzi, Parchi, tc.); 

1.13. Attestazione di avvenuto versamento del canone e/o della Soprattassa. 

2. Elaborati grafici, comprendenti: 

2.1 Estratto mappa originale con indicazione della ubicazione delle opere; 

2.2 Corografia su carta aerofotogrammetrica in scala non inferiore a 
1.10.000; 

2.3 Estratto del P.R.G. vigente del Comune; 

2.4  Planimetria, sezioni e profilo altimetrico del corso d’acqua, 
debitamente quotati, allo stato di fatto; 

2.5 Planimetria, sezioni e profilo altimetrico progettuale del corso d’acqua 
in scala adeguata con ubicazione delle opere rispetto ai punti fissi e 
particolari costruttivi delle opere e dei cementi armati se previsti; 
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2.6 Planimetria con relativo calcolo della superficie demaniale occupata 
per eventuale conteggio canone. 
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ALLEGATO C - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 
R.D. 25 luglio 1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle 
opere idrauliche delle diverse categorie” con particolare riferimento a: 

Capo VII – Polizia delle acque pubbliche Art. 96 “...Lavori ed atti vietati in modo 
assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese...” e Art. 97 “...opere ed 
atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto 
l’osservanza delle condizioni dal medesimo imposte...” 

 

D.M. 20 agosto 1912 “Approvazione delle norme per la preparazione dei progetti 
di lavori di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani” 

 

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle 
acque e impianti elettrici” 

 

Delibera del Comitato Interministeriale Ambientale del 04 febbraio 1927  
Cap. I Art. 2: “Con la denominazione di – corsi d’acqua – si identificano sia i corsi 
d’acqua naturali (fiumi, torrenti, rii, ecc.) che quelli artificiali (canali irrigui, 
industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.), fatta però esclusione dei canali 
appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali”. 

 

Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
legge 18 magio 1989, n. 183, Art. 17, comma 6 ter. Adottato con deliberazione 
del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001 ed in particolare: 

Art. 9 “ Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle 
condizioni di dissesto idraulico ed idrogeologico”. 

 

Legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse pubbliche”. 

 

Regolamento Attuativo della Legge 36/94  Art. 1, comma 1 e 2: “Appartengono 
allo Stato e fanno parte del Demanio Pubblico tutte le acque sotterranee e le acque 
superficiali...Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano a tutte le 
acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua...” 

 

L.R. 24 novembre 1997, n. 41  “Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico 
e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti”. 

 

D. L.gvo 11 maggio 1999, n. 152  “Testo aggiornato del decreto legislativo 11 
maggio 1999, n. 152, recante: “Disposizioni sulla tutela delle acque 
dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il 
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trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla 
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti 
agricole”, a seguito delle disposizioni correttive  ed integrative di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 258” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 246 del 
20 ottobre 2000 – Supplemento Ordinario n. 172) ed in particolare a: 

Art. 41 Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici, comma 1. 

 

D.G.R. n. 6/47310 del 22 dicembre 1999 con la quale sono state date indicazione 
agli Uffici dei Geni Civili della Regione Lombardia per la redazione degli elenchi 
dei corsi d’acqua che costituiranno il reticolo idrico principale sui quali esercitare 
le funzioni di polizia idraulica...nonchè modalità di esercizio dell’attività di 
controllo sul reticolo idrico minore. 

 

L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. 
Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dallo Stato alle Regioni ed altri enti locali, in attuazione del capo 1 
della Legge 15 marzo 1997, n. 59)” ed in particolare a: 

Art. 3 comma 108 lettera i ove è stabilito che è di competenza regionale 
l’individuazione delle acque che costituiscono il Reticolo Idrico Principale sul 
quale la regione stessa esercita le funzioni di polizia idraulica. 

Art. 3 comma 114 ove è stabilito che ai Comuni sono trasferite le funzioni relative 
all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il Reticolo Idrico 
Minore, previa l’individuazione dello stesso da parte della Giunta Regionale. 

 

D.G.R. 11 dicembre 2001, n. 7/7365 “Attuazione del piano stralcio per l’assetto 
idrogeologico del fiume Po (PAI) in campo urbanistico” Art. 7 comma 5 della 
Legge 18 maggio 1989, n. 183. 

 

D.G.R. 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”. 

 

D.G.R. 1 agosto 2003, n. 7/13950 Modifica della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 
7/7868 “Determinazione del Reticolo Idrico Principale. Trasferimento delle 
funzioni relative alla polizia concernenti il Reticolo Idrico Minore come indicato 
dall’Art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni di polizia 
idraulica”. 

 

Codice Civile. Titolo II, Capo II, Sez. I, Art. 840 “Sottosuolo e spazio 
sovrastante il suolo”; Titolo II, Capo II, Sez. IX “Delle acque”, Artt. 909 – 921. 
 


