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

• il documento di piano; 
• il piano dei servizi; 
• il piano delle regole. 

 
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. 12/05, nel Documento di Piano del PGT 
deve essere definito l’assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio ai sensi dell’art. 
57, comma 1, lettera a); ai sensi dell’art. 10 della stessa legge, nel Piano delle Regole deve 
essere contenuto quanto previsto dall’art. 57, comma 1, lettera b, in ordine all’individuazione 
delle aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, nonché alle norme 
e prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate.  
 
La D.G.R. 8/1566 del 22 dicembre 2005 “Criteri ed indirizzi per la definizione della 
componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in 
attuazione dell’art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12”, a sua volta, ha definito gli 
indirizzi tecnici per gli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici generali dei 
Comuni secondo quanto stabilito dalla Legge 11 marzo 2005. 
 
Con l’emanazione della D.G.R. 28 maggio 2008 n. 8/7374 Aggiornamento dei “Criteri ed 
indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 
Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12” 
approvati con D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8/1566, i criteri ed indirizzi per la stesura degli 
studi geologici vengono aggiornati e integrati essenzialmente a seguito dell’approvazione del 
D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, 
pubblicato sulla G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008, Supplemento ordinario n. 30 ed entrato in 
vigore il 6 marzo 2008, e della L. 28 febbraio 2008, n. 31 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 31 2007”, n. 248, recante proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, pubblicata sulla G.U. n. 
51 del 29 febbraio 2008. 
 
Al momento della redazione del PGT il Comune di Leggiuno era dotato di uno studio 
geologico redatto, ai sensi della L.R. 41/97 secondo le direttive indicate dalla D.G.R. 
29/10/2001 n. 7/6645 e dalla D.G.R. 11/12/2001 n. 7/7365. 
Lo studio è stato redatto nel 2002 (e parzialmente modificato nel 2003) da Idrogea s.n.c. a 
firma dei Dott. Geol. A. Uggeri e P. Mauri. 
 
L’approvazione del complesso delle nuove direttive e normative in tema di pianificazione 
territoriale, ivi compresa l’entrata in vigore del Piano Territoriale Coordinamento Provinciale 
approvato con delibera P.V. n. 27 in data 11/04/07, hanno determinato la necessità di 
redigere un nuovo studio geologico del territorio comunale di Leggiuno. 
L'Amministrazione Comunale ha pertanto affidato al Dott. Geol. Alessandro Uggeri l’incarico 
per la redazione di tale documento secondo i criteri più recenti approvati con D.G.R. n. 
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8/7374/2008, a supporto del Piano di Governo del Territorio in conformità con le disposizioni 
dell’Art. 57 della L.R. 12/2005. 
 
In particolare, la definizione della pericolosità sismica locale si rende necessaria a seguito 
dell’entrata in vigore della classificazione sismica del territorio nazionale contenuta nell’ 
O.PC.M. 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”, nell’O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006 “Criteri generali per l’individuazione 
delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento delle medesime zone”. La 
successiva emanazione del Voto n. 36 del 27 luglio 2007 del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici “Pericolosità sismica e criteri generali per la classificazione sismica del territorio 
nazionale” stabilisce le direttive di attuazione alla nuova zonazione sismica su reticolo di 
riferimento in coordinamento con i procedimenti presenti nel nuovo Decreto Ministeriale del 
14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”. 
 
L’organizzazione delle attività per la stesura del presente studio geologico ha comportato una 
prima fase di analisi che si è attuata tramite:  

• sistematica raccolta di dati ed informazioni presso Enti di competenza (Regione 
Lombardia, Provincia di Varese, Ufficio Tecnico Comunale, etc.) inerenti le varie 
tematiche ambientali e territoriali; 

• rilievi diretti in campo; 

• consultazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Varese 
(approvato con delibera P.V. n. 27 in data 11/04/07) disponibile on-line; 

• consultazione del Sistema Informativo Territoriale della Regione Lombardia disponibile 
on-line, acquisendo tutte le informazioni utili relativamente all’uso del suolo e agli 
aspetti prettamente geologici ed idrogeologici (Carta inventario del dissesto 
idrogeologico, cartografia PAI, GEOIFFI, SIBA, SIBCA); 

 
Tale fase di analisi ha condotto alla definizione di un quadro delle conoscenze per quanto 
riguarda i tematismi della geologia, geomorfologia, idrografica idrogeologia, vulnerabilità, 
caratteri geologico-tecnici e alla redazione della Carta della pericolosità sismica locale 
contenente l’individuazione delle diverse situazioni in grado di determinare effetti sismici 
locali. 
 
Le successive fasi di sintesi/valutazione e di proposta hanno comportato la redazione della 
Carta dei Vincoli, di Sintesi, di Fattibilità geologica delle azioni di piano e delle relative Norme 
geologiche contenenti specifiche limitazioni, norme d’uso e prescrizioni da adottare in fase 
progettuale. 
 
Secondo le prescrizioni di cui alla D.G.R. 8/7374/2008, la presente indagine si compone 
pertanto di: 

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

- Tavole: 

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

o Tav. 5 – Carta della pericolosità sismica (scala 1:5.000) 

Fase di sintesi: 
o Tav. 6 – Carta dei vincoli (scala 1:5.000) 
o Tav. 7– Carta di sintesi degli elementi conoscitivi (scala 1:5.000) 

Fase di proposta:  
o Tav. 8 – Fattibilità delle azioni di piano (scala 1:5.000) 
o Tav. 9 – Fattibilità delle azioni di piano su base CTR  (scala 1:10.000) 
o Tav. 10 – Dissesti con legenda uniformata PAI su base CTR  (scala 1:10.000) 

 
La base cartografica utilizzata è un rilievo aerofotogrammetrico redatto nel 2004 (e 
recentemente aggiornato, da parte dell’Ufficio Tecnico comunale con gli edifici costruiti negli 
ultimi 5 anni). 
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2. RICERCA STORICA E BIBLIOGRAFICA 
 
In fase propedeutica all’elaborazione/aggiornamento delle cartografie di analisi, al fine di una 
approfondita conoscenza del territorio di Leggiuno, si è proceduto ad una raccolta dati e 
documentazioni esistenti presso l’archivio comunale (Ufficio Tecnico) e di informazioni 
raccolte direttamente durante i rilievi di campo. 
 
La ricerca si è basata anche sulla consultazione On Line del Sistema Informativo Territoriale 
(SIT) della Regione Lombardia. 
 
Nella fase di analisi è stata effettuata una ricerca bibliografica ed una raccolta della 
documentazione tecnica di carattere generale disponibile, riguardante gli aspetti geologici, 
idrogeologici, geotecnici ed idraulici del territorio in oggetto e di seguito elencata. 
 
 
AUTORITÀ AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (A.A.T.O.) - PROVINCIA DI VARESE 
(2007)– Studio Idrogeologico ed idrochimico della Provincia di Varese a supporto delle scelte 
di gestione delle risorse idropotabili (AA.VV.) 
 
BARBIERI Luisa (1992) – Rilevamento del quaternario della parte meridionale  della Valcuvia 
(Varese).  Tesi di laurea inedita  - Università degli Studi di Milano (A.A. 1991/92). 
 
BIGIOGGERO B., CASATI P., COLOMBO A. (1981): Carta tettonica delle Alpi Meridionali 
(alla scala 1:200.000). Foglio 31-Varese. Castellarin A. (a cura di). Pubblicazione n. 441, 
Progetto Finalizzato Geodinamica (S.P.5), C.N.R.  
 
BINI A. (1987) - L’apparato Glaciale Würmiano di Como. Tesi di dottorato di Ricerca, 
Università degli Studi di Milano, 569 pp. 
 
BINI A. (1997): Stratigraphy, chronology and palaeogeography of quaternary deposits of the 
area between the Ticino and Olona rivers (Italy-Switzerland). - Geologia Insubrica, vol. II, 
Lugano  
 
BINI A. et al. (1996): La massima estensione dei ghiacciai (MEG) nel territorio compreso tra il 
Lago di Como, il Lago Maggiore e le rispettive zone di anfiteatro. - Geologia Insubrica, vol. I, 
Lugano 
 
CAMPITTIELLO M. (1999) -  I Livelli  del Lago Maggiore, una grande risorsa da gestire un 
problema da affrontare. 
 
CESTARI F. (1990) - Prove geotecniche in sito 
 
CIVITA M. (1990) - Legenda unificata per la carta della vulnerabilità intrinseca dei corpi idrici 
sotterranei/ Unified legend for the aquifer pollution vulnerability maps. Pitagora Edit., 
Bologna, 13 p. 
 
CIVITA M. (1991) - La valutazione della vulnerabilità degli acquiferi. - Atti 1° Convegno 
Nazionale "Protezione e gestione delle acque sotterranee: Metodologie, Tecnologie ed 
Obiettivi". Marano s.P., 3, 39-86 
 
CIVITA M., DE REGIBUS C., MARINI P. (1992) - Metodologie di comparazione e 
comparazione di metodologie per la valutazione della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi 
all'inquinamento. - I Convegno nazionale dei giovani ricercatori di geologia applicata. 
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Gargnano (BS), 22-23 Ottobre 1991. Supplemento n.93 di Ricerca scientifica ed educazione 
permanente. 
 
CNR - G.N.D.C.I - FRANCANI V, CIVITA M.(1988) - Proposta di normativa per l’istituzione 
delle fasce di rispetto delle opere di captazione di acque sotterranee. 
 
DA ROLD Ornella (1990): L'apparato glaciale del Lago Maggiore, settore orientale. - Tesi di 
dottorato di ricerca, Dip. Scienze della Terra, Università di Milano 
 
ERSAL – Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Lombardia: Progetto “Carta Pedologica” 
– I suoli della pianura e della collina Varesina – 1999 
 
FUNARI E., BASTONE A., VOLTERRA L. (1992) - Acque potabili, Parametri chimici, 
chimico-fisici e indesiderabili. 
 
GRANATA R. (1994): Relazione geologica di supporto al P.R.G. del Comune di Leggiuno. 
 
IDROGEA s.n.c.(2003) – Studio geologico di supporto alla pianificazione territoriale del 
Comune di Leggiuno – Relazione geologica ai sensi della D.G.R.L. n.7/7365 (a firma dei Dott. 
Geol. A. Uggeri e P. Mauri) 
 
IDROGEA s.n.c.(2002) – Studio geologico di supporto alla pianificazione territoriale del 
Comune di Sangiano – Relazione geologica ai sensi della D.G.R.L. n.7/7365 (a firma dei Dott. 
Geol. A. Uggeri e P. Mauri) 
 
IDROGEA SERVIZI S.r.l. (2004) – Studio geomorfologico e idraulico di alcuni corsi d’acqua 
tributari del Lago Maggiore (Fosso del Confine / Rio Ballaro, T. Monvallina/ Roggia Viganella, 
T. Val Cerro o Roggia di Rialto, T. Acquanegra (Comm. Provincia di Varese) 
 
MUNSELL (1994) - Soil color charts - Macbeth Division of Kollmorgen Instruments 
Corporation - USA 
 
MUSEO CANTONALE DI STORIA NATURALE DI LUGANO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
DELLA TERRA UNIVERSITÀ DI MILANO (1995) - Southern Alps quaternary geology - 
International geological correlation, Programme of UNESCO IGCP 378, Circumalpine 
quaternary correlations - Lugano 2-6 ottobre 1995 
 
NANGERONI G. (1932): Carta geologico-geognostica della Provincia di Varese. Regio Istituto 
Tecnico 
 
NANGERONI G. (1965) - I terreni pleistocenici nell’anfiteatro morenico del Verbano e del 
territorio varesino - Estr. Atti Reg. Accad. Sc., Tazzio 
 
OBJECTWAY S.p.A. (2005) – Piano di Emergenza Comunale (PEC) del Comune di Leggiuno 
– Rischio Esondazione Lago Maggiore 
 
REGGIORI D. (1979): Geologia del territorio di Laveno Mombello. In Flora e geologia del 
territorio di Laveno Mombello e l’evoluzione della vita nelle ere geologiche del Varesotto. 
Testo edito dal Comune di Laveno Mombello. 
 
REGIONE LOMBARDIA & ENI-AGIP (2002) – Geologia degli acquiferi Padani della Regione 
Lombardia. S.EL.CA. (Firenze). 
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REGIONE LOMBARDIA  - Protezione Civile (2006) – Sviluppo di un sistema di gestione dei 
rsichi idrogeologici nell’area del Lago Maggiore (P.I.C. Interreg IIIA Italia/Svizzera 2000-2006). 
 
REGIONE LOMBARDIA, Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità, Unità Organizzativa 
Risorse Idriche (2006) – Programma di Tutela e Uso delle Acque. 
 
SOCIETÀ GEOLOGICA ITALIANA (1990): Guide Geologiche Regionali “Alpi e Prealpi 
Lombarde” (Be Ma Editrice). 
 
STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA (2001) . Studio geologico, idrogeologico ed 
idraulico del territorio della Comunità Montana della Valcuvia . 
 
UGGERI A. e TORNAGHI M., (2003) -  Indagine idrologica e idraulica relativa a due corsi 
d’acqua in località Reno a Leggiuno (Comm. Comune di Leggiuno); 
 
UGGERI A. (2003) – Studio per la definizione del Reticolo idrografico minore (Comm. 
Comune di Leggiuno) 
 
UGGERI A. e FANTONI D.(2009) – Studio relativo alla componente geologica, idrogeologica 
e sismica del Piano di Governo del Territorio del Comune di Sangiano. 
 
E’ stata inoltra acquisita (presso l’ufficio tecnico comunale) una grande quantità di 
documentazione specifica di carattere perlopiù geologico o geologico-tecnico (principalmente 
indagini geotecniche a supporto della progettazione). 
Sulla base di tale documentazione, relativa a circa 65 aree di indagine, sono state elaborate 
delle schede monografiche specifiche consultabili in allegato (Allegato 2). 
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3. INQUADRAMENTO CLIMATICO  
 
Il territorio comunale di Leggiuno si inserisce nell’ambiente fisioclimatico della zona collinare 
morenica, a ridosso dei rilievi montuosi prealpini. 
 
I dati meteorologici utilizzati per la determinazione dei tipi climatici si riferiscono alle stazioni di 
misura più prossime all’area di studio: 

• Brebbia (Stazione Aves) 
• Gavirate 
• Ispra 
• Varano Borghi 
• Azzate 
• Presa Ticino 
• Miorina 
• Varese (Stazione Vidoletti) 
 

La stazione di Gavirate copre il periodo 1921-1950, 1957-1968; la stazione di Ispra copre il 
periodo 1921-1944 e 1959-1972; la stazione di Varano Borghi copre il periodo 1921-1950 e 
1957-1964; la stazione di Azzate copre i periodi 1921-1950, 1957-1961, 1964 e 1967-1968; 
la stazione di Presa Ticino copre il periodo 1921-1947 e la Stazione di Miorina copre il 
periodo 1957-1968; la stazione di Brebbia (dati forniti da AVES) copre il periodo 1983-2007. 
La stazione Varese Vidoletti copre gli anni 1992-2007 mentre la stazione Varese C.G.P. è 
relativa agli anni 1986-ottobre 2008. 
 
 
REGIME TERMICO 
 
La temperatura dell’aria presenta un valore medio annuo per le stazioni considerate di circa 
12°C con un’escursione media di circa 20.9°C tipica di climi continentali. Le temperature 
raggiungono i valori massimi nei mesi di Luglio e Agosto. I minimi si registrano in Gennaio e 
Febbraio. 
 
Tabella 1: Temperature medie mensili: °C 

periodo di 
osservazione 

stazione g f m a m g l a s o n d t m  
annua 

58-64 Varano Borghi min -2,7 -1,4 2,3 7,9 12 15,8 17,8 17,1 13,4 8,3 4,1 -1,2 7,8 

58-64 Varano Borghi 0,7 2,9 6,9 12,6 17,4 21,2 23,2 22,5 18,2 12,5 7,2 2,1 12,3 

58-64 Varano Borghi max 4 7,1 11,4 17,6 22,8 26,7 28,6 27,8 22,9 16,6 10,3 5,3 16,3 

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

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

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

59-72 Ispra min -2 -0,2 2,5 7 10,3 14 16 15,5 12,6 8,1 3,5 0,8 7,3 

59-72 Ispra 1,5 3,6 7,3 11,6 15,3 18,8 21,3 20,2 17 12 6,7 2,4 11,5 

59-72 Ispra max 5,7 8,7 12,5 17 21,3 24,2 26,9 25,9 22,2 17 10,6 6,4 16,5 

86-96 Brebbia min -6,7 -6,6 -3,28 -0,14 5,83 8,38 12,4 11 6,77 2,43 -2,97 -6,4 1,7 

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

86-96 Brebbia max 13,4 17,4 22,4 25,3 26,8 32,2 33,5 33,1 27,9 22,9 17,1 13,4 23,8 
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Fig 3.1 – Regime Termico (Azzate) 

 
 
 

 
Fig 3.2 – Regime Termico (Brebbia) 
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Fig 3.3 – Regime Termico (Varano Borghi, Azzate, Ispra, Brebbia) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3.4 – Regime Termico (Ispra) 
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La curva termometrica della stazione di Varese Vidoletti, visualizzata nei grafici seguenti, 
mostra un minimo invernale nel mese di dicembre (circa 2,96°C) ed un massimo nel mese di 
luglio (23,11°C). 
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Fig. 3.5: Temperature medie mensili e annuali (°C), calcolate dalle misure della stazione meteorologica 

di Varese Vidoletti negli anni dal 1992 al 2007 
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Fig 3.6: Curva termometrica calcolata dalle misure della stazione meteorologica di Varese Vidoletti 
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PRECIPITAZIONI 
 
Le precipitazioni sono abbondanti e mediamente si aggirano intorno a 1500/1600 mm annui 
nelle stazioni di Ispra, Varano Borghi, Azzate e Brebbia. 
 

 
Fig. 3.7: Precipitazioni medie annue, fonte ERSAL Lombardia 

 
 
La distribuzione è abbastanza difforme durante l’anno: presenta il massimo assoluto 
autunnale nei mesi di Ottobre o Novembre. 
Altri due massimi si registrano in primavera nei mesi di Aprile e Giugno. 
Il minimo si registra nel mese di Gennaio. 
 

 
Tabella 2: Precipitazioni medie mensili: mm 

Periodo di 
osservazione 

stazione g f m a m g l a s o n d totale

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

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

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

83–06 Brebbia 80,4 65,4 67,7 161,7 171,5 155,7 111,6 141,5 179,8 187,7 153,0 76,3 1552,3
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Fig 3.8 – Precipitazioni in mm (Ispra, Varano Borghi, Azzate, Brebbia) 

 
L’evapotraspirazione è stata ricavata con il metodo di Turc e di Thornthwaite. 
Il primo fornisce valori che vengono definiti troppo prudenti nei climi continentali essendo la 
formula nata per i climi africani. 
Anche il secondo metodo fornisce dati approssimativi per difetto ma è ampiamente usato per 
la facilità di calcolo. 
Per la stazione di Ispra il valore di EP annua stimata varia da 585 mm (Turc) a 731 mm 
(Thornthwaite). 
Per la stazione di Varano Borghi il valore di EP stimata varia da 615 mm (Turc) a 730 mm 
(Thornthwaite). 
Per la stazione di Azzate il valore di EP annua varia da 606 mm (Turc) a 718 mm 
(Thornthwaite). 
Per la stazione di Brebbia il valore di EP stimata varia da 595 mm (Turc) a 770 mm 
(Thornthwaite). 
 
Il bilancio idrico definisce la presenza di piccoli deficit idrici nei mesi estivi, in Luglio (Azzate 
e Brebbia) e Agosto (Varano Borghi). Nella stazione di Ispra non si registra deficit. 
Il notevole surplus idrico dei mesi primaverili e autunnali dà origine all’eliminazione delle 
acque in eccesso per percolazione superficiale. 
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DEFINIZIONE DEL CLIMA 
 
La zona climatica secondo Pavari (1916) è di tipo “B Castanetum calda I° Tipo”. 
Il climogramma di Péguy è stato realizzato per quattro stazioni prese in esame: Azzate, 
Ispra, Varano Borghi e Brebbia. 
Nella figure seguenti sono riportate le caratteristiche climatiche mensili riferite ai periodi di 
osservazione. 
I climogrammi, definiscono i seguenti climi: 
 
AZZATE 
Mesi freddi (Gennaio, Febbraio, Ottobre, Novembre, Dicembre),  
Mesi temperati (Marzo, Aprile, Maggio, Settembre) 
Mesi caldi (Giugno, Luglio, Agosto) 

 
ISPRA 
Mesi freddi (Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre, Novembre),  
Mesi temperati (Maggio, Settembre, Dicembre 
Mesi caldi (Giugno, Luglio, Agosto) 
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BREBBIA 
Mesi freddi (Gennaio, Febbraio, Ottobre, Novembre, Dicembre) 
Mesi temperati (Marzo, Aprile) 
Mesi caldi (Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre) 

 
In definitiva, da quanto sopra espresso, si nota la presenza di regimi climatici Temperato-
freddi.  
 
Sono stati esaminati alcuni indici climatici riferiti alla stazione di Ispra: 
Il pluviofattore di Lang (pf=115.9÷129.8) indica clima umido e zone a “Fagetum o 
Castanetum”. 
L’angolo di continentalità igrica (α = 7.9°÷8.8°) indica la zona fitoclimatica relativa a “Zona I 
Castanetum (piano fitoclimatico basale) con vegetazione a latifoglie eliofile. 
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4. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA  
 
L'inquadramento geologico areale ha tenuto conto della Carta Litologica della Provincia di 
Varese in scala 1:10.000, messa a disposizione dall'Ufficio Cave e Territorio della Provincia, 
nonché di quanto prodotto nelle precedenti relazioni geologiche di supporto al PRG del 
Comune di Leggiuno, redatte dal Dr. Geol. R. Granata (1994) e Idrogea (2002).  
 
L'inquadramento geologico di dettaglio del territorio comunale è stato effettuato integrando i 
dati ed i rilievi disponibili nella bibliografia tecnica, professionale ed universitaria con un 
rilevamento alla scala 1:5.000 utilizzando come base topografica il rilievo fotogrammetrico del 
Comune di Leggiuno. 
 
Il rilevamento geologico di dettaglio ha interessato l’intero territorio comunale tenendo conto 
dei seguenti elementi: 

• descrizione litologica e pedologica degli spaccati naturali ed artificiali già presenti; 
• stratigrafie dei sondaggi presenti nel territorio in esame; 
• presa in carico e consultazione di tutta la bibliografia geologico-tecnica disponibile presso 

l’ufficio tecnico del Comune di Leggiuno e relativa a pratiche di concessione edilizia. 
• rilievo di dettaglio della morfologia. 
 
Nella Tavola 1 vengono riportati: 

• le aree di distribuzione dei depositi quaternari, con indicazioni delle loro litofacies  
• l’area di distribuzione delle formazioni litologiche del substrato roccioso; 
• gli elementi tettonici più significativi (giacitura degli strati, faglie e asse di piega). 
 

4.1 GEOLOGIA  

 4.1.1 INQUADRAMENTO STRUTTURALE 
 
L’area oggetto di studio appartiene al dominio strutturale delle Alpi Meridionali (Sudalpino), 
che si caratterizza, in questo settore occidentale, per una tettonica di età alpina a pieghe e 
sovrascorrimenti sudvergenti. 
A livello regionale il territorio comunale è contiguo alla terminazione occidentale della 
“Sinclinale della Valcuvia”, importante elemento di un sistema di pieghe chilometriche 
(successione di anticlinali - sinclinali) con direzione ENE-WSW, che interessa l’area prealpina 
del Varesotto e del Luganese. Nell’area immediatamente a est di Leggiuno, questa struttura 
si configura come una sinclinale asimmetrica che struttura i rilievi del Monte San Clemente e 
Sasso di Poiano (nei comuni di Sangiano e Caravate), il cui piano assiale immerge a medio 
angolo verso NW (direzione NE-SW). Nel territorio di Leggiuno questo elemento tettonico 
sembra annullarsi. 
 
La scarsità di affioramenti (il substrato è spesso nascosto da coperture pellicolari di depositi 
quaternari) ha limitato la disponibilità di misure delle giaciture e, di conseguenza, una 
definizione precisa dell’assetto strutturale del territorio comunale, perché il loro andamento 
non permette una interpretazione semplice.  
La distribuzione delle giaciture è così sintetizzabile:  
1) giaciture subverticali con direzione ENE-WSW, con prevalente immersione verso sud, 
sebbene non manchino basculamenti verso i quadranti settentrionali. Formano due fasce che 
corrono lungo il versante sud del dosso di Bosco e l’allineamento Arolo-Ballaro. La prima è 
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congruente con la verticalizzazione delle giaciture già riscontrata sulla propaggine 
occidentale del dosso di Cardana.  
2) giaciture con immersioni NW-SE ad angolo da basso a medio (15°-45°). Sembrano 
particolarmente persistenti sul dosso di Mirasole (ad eccezione del suo fianco orientale), 
lungo le sponde del lago a nord di Reno e, molto discontinuamente sul rilievo Quicchio-Motta 
Cipollina.  
3) giaciture con immersioni NE o ENE ad angolo medio (30°-75°/30°-60). Compaiono 
sporadicamente in tutti i settori del rilievo. 

In corrispondenza di una piccola ex-cava abbandonata presso via Gatè (versante ovest di 
Mirasole) si osserva il passaggio tra 3) e 2): le giaciture ruotano gradualmente da ENE a SE, 
mentre diminuisce nel contempo l’inclinazione.  

Complessivamente, nel settore meridionale del territorio comunale (tra Bosco e Ballarate) 
sembra di essere in presenza di una successione normale, con invecchiamento delle unità 
verso nord e prevalenti giaciture ad altissimo angolo verso sud. Questo motivo appare 
complicato da una disposizione delle giaciture quasi perpendicolare (o comunque ad alto 
angolo) anche su distanze relativamente brevi, la cui osservazione diretta (Mirasole) 
suggerisce la presenza di strutture plicative minori con assetto periclinale, che potrebbe 
indicare la zona di chiusura delle pieghe. 

Nella restante parte del territorio i dati sono insufficienti a definire l’assetto strutturale; si 
osserva, tuttavia, una ripetizione del motivo strutturale accennato (disposizione delle giaciture 
ad altissimo angolo).    
 
Un altro elemento tettonico del territorio è rappresentato, secondo la Carta Tettonica delle 
Alpi Meridionali (F. 31 - Varese; Bigioggero et al., 1981), dal “Sistema di faglie del Lago 
Maggiore”, un fascio di paleofaglie con direzione N-S, su cui, secondo Kalin e Trumphy, 
sarebbe impostato il ramo meridionale del lago Maggiore. Tale sistema delimiterebbe verso 
est gli affioramenti relitti di vulcaniti permiane presenti lungo la costa, all’altezza di Arolo. 
(Sasso Moro)  
 

 
Fig 4.1: Asse di sinclinale ben visibile lungo la parete del Monte Sangiano (Picus) in Comune di 

Sangiano 
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 4.1.2 LITOSTRATIGRAFIA 
 
La stratigrafia individuata è descritta di seguito dal basso verso l’alto stratigrafico: 
 
 
GEOLOGIA DEL SUBSTRATO ROCCIOSO 
 
Il substrato è costituito principalmente da litotipi carbonatici e silicei, di età compresa tra il 
Giurassico inferiore (Toarciano) ed il Cretacico inferiore. 
Solo in loc. Sasso Moro esiste un piccolo affioramento di rocce vulcaniche  permiane.  
Sulla cartografia (Tavola 1) il substrato roccioso rappresentato può essere affiorante, sub-
affiorante o, in alcuni settori arealmente meno estesi, coperto da un ridotto spessore di 
depositi di copertura (indicativamente minore di 5 m) rappresentati quasi ovunque da depositi 
glaciali. 
Vengono di seguito descritti i principali caratteri delle formazioni litostratigrafiche riconosciute, 
esposte in successione stratigrafica, partendo dai termini inferiori della serie . 
 

Porfidi Permiani 

Area di affioramento. I porfidi appartenenti alla successione vulcanica permiana affiorano 
unicamente in loc. Sasso Moro. 
Litologia. L’unità è costituita porfidi di colore rossastro. 
Spessore. Non valutabile 
Limiti. I porfidi sono limitati tettonicamente ad est dal Sistema di faglie del Lago Maggiore.  
 

Dolomia a Conchodon 

Area di affioramento. La Formazione a Conchodon affiora in una fascia rettilinea disposta 
NW-SE lungo le pareti rocciose a picco sul lago maggiore a nord della frazione di Arolo 
(versante sud del M. Piaggio).  
Litologia. L’unità è costituita da calcari puri, spesso oolitici ed in subordine da calcari 
magnesiaci, di grana fine di colore bianco, grigio chiaro o nocciola chiaro. La stratificazione è 
da media a massiccia, con banchi da 40 a 50 cm fino a 1 metro circa. La scarsità di fossili fa 
sì che l’attribuzione Hettangiano-Retico avvenga su criteri stratigrafici. Ambiente di mare 
poco profondo (piattaforma carbonatica) 
Spessore. Lo spessore della formazione, non valutabile con esattezza, è nell’ordine delle 
decine di metri (< 50 m). 
Limiti Il limite inferiore non è osservabile. Il limite superiore con il Calcare di Moltrasio è netto 
e ben cartografabile. 
 

Calcare di Moltrasio 

Area di affioramento. Il Calcare di Moltrasio (Lias inf.) affiora estesamente nel settore 
occidentale del territorio in esame. In particolare costituisce l’ossatura dei rilievi distribuiti 
lungo il Lago maggiore (Motta Cipollina e monte Piaggio). 
Litologia. Calcari selciferi di colore grigio scuro a stratificazione media o localmente massiva. 
Il contenuto in fossili è costituito da frammenti di lamellibranchi. La selce, molto abbondante, 
può presentarsi stratificata o più spesso concentrata a formare noduli; sovente questi ultimi 
sono messi a nudo dalla corrosione differenziale. Nella parte stratigraficamente superiore, 
costituita da calcari ed in subordine calcari marnosi di colore grigio chiaro o nocciola, si 
assiste ad una progressiva variazione della stratificazione da media a sottile. Ambiente di 
deposizione rappresentato da bacino marino profondo. 
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Limiti. Il limite inferiore con la Dolomia a Conchodon è netto e marcato dalla comparsa di 
selce. Il limite superiore con il Calcare del Domaro, non osservabile direttamente, è graduale. 
 

Calcare del Domaro 

Area di affioramento. Il Calcare di Domaro (Lias) affiora nel settore settentrionale del territorio 
comunale (area di loc. Mirasole) e nell’area centrale (Monte di Ballarate e limitati affioramento 
presso Marzaro) 
La zona compresa tra gli affioramenti sopra descritti è caratterizzata dalla presenza di 
depositi glaciali. 
Litologia. Calcari marnosi grigiastri localmente grigio nocciola con ammoniti o calcari marnosi 
rosso intensi con crinoidi. Stratificazione media localmente fino a 80 cm nei calcari e nei 
calcari marnosi alternati a livelli di marne scure fogliettate di spessore variabile da 
centimetrico a decimetrico (fino a 30 cm circa).Il rapporto calcare/marna è complessivamente 
di poco inferiore a uno, crescente verso il tetto della formazione. Ambiente di deposizione 
rappresentato da bacino marino profondo (fossa del M. Nudo) con apporti terrigeni torbiditici. 
Spessore. Lo spessore della formazione è valutabile, nell’area di Laveno, attorno ai 300 
metri. 
Limiti. Limite inferiore (con il Calcare di Moltrasio) è transizionale e si realizza attraverso il 
variare dei seguenti fattori: 
- progressiva diminuzione del contenuto in selce; 
- progressivo aumento dello spessore degli strati; 
- progressivo aumento dello spessore degli interstrati che costituiscono veri e propri livelli 

argillosi marnosi spessi oltre 10 cm. 
- variazione del colore fino a grigio molto chiaro. 

Sia il limite inferire sia quello superiore non sono osservabili direttamente. 
 

Radiolariti 

Area di affioramento: Le Radiolariti affiorano esternamente al territorio comunale di Leggiuno. 
L’affioramento più prossimo è posto a Sangiano sul versante occidentale del M. S. Clemente. 
Litologia: Si tratta di marne silicee passanti a marne calcaree o argillose di colore da rosso a 
verde o nero in strati sottili. La componente silicea conferisce alla roccia rigidezza e 
compattezza con con caratteristica frattura concoide e scheggiosa. 
Limit:. il limite inferiore con la formazione di Valmaggiore è transizionale e si realizza 
attraverso il variare della colorazione e un progressivo arricchimento della componente 
silicea a scapito dei carbonati e argille.  
 

Formazione di Valmaggiore 

Area di affioramento. L’unità affiora lungo una fascia orientata est-ovest posta tra Marzaro e 
Arolo (loc. Sasso Moro) 
Litologia. Alternanze calcareo-marnose con caratteristiche di litofacies variabili. Si possono 
riconoscere: 
Alternanze di calcari marnosi e marne con stratificazione da media a sottile. Si osservano 
calcareniti/calcilutiti grigio chiaro con laminazioni parallele, passanti verso l’alto a marne e 
marne calcaree fogliettate in livelli di spessore variabile da pochi cm fino a 30-40 cm. Il 
rapporto calcare/marna è molto variabile, con tendenza all’aumento verso l’alto della 
formazione. 
Alternanze di calcari marnosi e marne con stratificazione da media a massiccia: calcareniti 
fini e calcilutiti in banchi da 40-50 cm fino a 1 metro circa privi di strutture evidenti. Il rapporto 
calcare/marna è decisamente superiore all’unità.  
Ambiente deposizionale oceanico torbiditico. 
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Spessore. Lo spessore della sequenza affiorante è stimabile in circa 80-100 metri. 
Limiti. I limiti inferiore e superiore non sono visibili direttamente. Data la posizione geometrica 
di affioramento appare probabile che l’unità sia localmente interdigitata con il Gruppo del 
Selcifero, in accordo con il quadro stratigrafico proposto da Kalin e Trumpy (1977). 
 

Rosso ad Aptici (gruppo del Selcifero) 

Area di affioramento. L’unità (Lias medio-superiore) affiora in maniera poco estesa e ovest 
della loc. Bosco a nord delle pareti rocciose verso Monvalle. 
Litologia. Successione di marne e calcari marnosi debolmente silicei con silice spesso 
concentrata in liste o lenti. La colorazione predominante è spesso un rosso cupo con  
Spessore. Spessore difficilmente valutabile a causa della copertura che occulta i limiti 
dell’unità. 
 

Maiolica 

Area di affioramento. L’unità costituisce le parete subverticali a sud della loc. Bosco. 
Litologia. L'unità è costituita da calcari fini (calcilutiti) e calcari debolmente marnosi con 
interstrati marnoso argillosi e noduli di selce, di colore bianco, a stratificazione sottile e 
media, piano parallela o nodulare. 
La selce è presente in noduli, liste e lenti appiattite con continuità laterale anche metrica. Le 
strutture sedimentarie sono rappresentate da livelli risedimentati, a volte gradati, presenti 
soprattutto nella porzione basale. Altre strutture assai frequenti sono le stiloliti (strutture di 
pressione-soluzione), di prevalente di origine tettonica. 
Spessore. Lo spessore, in base a considerazioni geometriche, è valutato in circa 100-150 m.  
 
 
GEOLOGIA DEL QUATERNARIO 
 
In base al rilevamento di superficie ed alle osservazioni effettuate in corrispondenza di 
spaccati naturali e artificiali e delle stratigrafie ricavate da indagini dirette preesistenti 
(relazioni geologiche  e geotecniche ai sensi del D.M. 11/03/1988 per il rilascio di concessioni 
edilizie) sono state riconosciute le unità allostratigrafiche descritte in seguito. 
 
Una unità allostratigrafica (Bini 1987) corrisponde ad un corpo di rocce sedimentarie 
identificato sulla base delle discontinuità che lo delimitano; essa comprende pertanto tutti i 
sedimenti appartenenti ad un determinato ciclo deposizionale. A differenza delle unità 
litostratigrafiche, distinte in base ai caratteri interni, derivanti principalmente dall’ambiente 
sedimentario, nelle unità allostratigrafiche i sedimenti vengono raggruppati 
indipendentemente dalla facies sedimentaria, che viene comunque riportata in carta 
mediante un sovrasimbolo.  
 

Alloformazione di Cantù  (Würm) 

L’Alloformazione di Cantù (Bini, 1987) raggruppa sedimenti deposti durante l’ultima grande 
avanzata glaciale pleistocenica (Last Glacial Maximum: LGM), corrispondente al Würm auct.  

Litologia e morfologia 
Nell’alloformazione sono inclusi sedimenti di differente genesi (glaciale, fluvioglaciale, e 
glaciolacustri). 

• depositi glaciali  
Sono costituiti da: 
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- a1) diamicton1 massivi a supporto di matrice sabbioso limosa, limoso sabbiosa, o, 
più raramente limosa, di colore 10YR o 2,5Y (Munsell Soil Color Chart). Da 
normalconsolidati a sovraconsolidati. 

- a2) diamicton massivi al limite tra supporto clastico e di matrice con matrice 
sabbioso limosa o limoso sabbiosa; prevalentemente normalconsolidati. 

Clasti ad arrotondamento variabile, eterometrici (da centimetrici a pluridecimetrici), 
poligenici. 

Questa categoria potrebbe comprende, oltre depositi di stretta genesi glaciale (till di 
fusione sopra e subglaciali, till d’alloggiamento) anche depositi derivanti da processi 
gravitativi (debris flow e simili) che producono sedimenti litologicamente analoghi, sia in 
ambiente glacializzato (flow till) che non glacializzato. 

 

• depositi glaciolacustri  
Sono costituiti da: 

- b1) limi debolmente argillosi o limi argillosi massivi, di colore grigio, localmente 
sovraconsolidati 

- b2) come i precedenti, con clasti dispersi. 
 

• depositi fluvioglaciali  
Al  loro interno si possono riconoscere due differenti litofacies:   

- depositi fluvioglaciali grossolani:  
Sono costituiti da: 

- c) sabbie (da fini a grossolane) ghiaiose e sabbie limoso ghiaiose; clasti variabili e. 
- d) ghiaie a supporto clastico o al limite tra supporto clastico e di matrice; matrice 

sabbiosa (da grossolana a fine) o sabbioso limosa; Possibili intercalazioni di 
sabbie limose e, localmente, limi.  

- depositi fluvioglaciali fini (fluviolacustri) 
Pur presentando una variabilità litologica relativamente ristretta, compresa tra le sabbie 
ed i limi, sono caratterizzati da un certo grado di eterogeneità legata a frequenti 
variazioni di litofacies, sia laterali che verticali. Sono costituiti, in ordine di abbondanza 
decrescente, da:  

- e) sabbie limose, limi sabbiosi, sabbie da fini (prevalenti) a medie. 
- f) come le precedenti, con intercalazioni di sabbie/limi ghiaiose. 
- g) come le precedenti, con intercalazioni  limi da sabbiosi ad argillosi, localmente 

idromorfi per la presenza di falda idrica a bassa soggiacenza.  
 
Indipendentemente dalla litofacies, la petrografia dei clasti comprende: rocce endogeno-
metamorfiche di provenienza alpina e rocce carbonatiche, terrigene e vulcaniti di 
provenienza prealpina. 
Particolarmente frequenti clasti di calcari marnosi/marne del substrato locale, talvolta alterati 
in saprolite (indicatori della formazione di paleosuoli su roccia, tipici dei regimi climatici 
tropicali). 
 
 
Le litofacies descritte sono state organizzate, per necessità di sintesi, nelle seguenti unità 
cartografiche: 

                                                
1   “diamicton” è un termine tessiturale che definisce una miscela di sedimenti fini (sabbie, limi e argille) e 
grossolani (da ghiaie a massi), comunemente priva di organizzazione interna.  
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- depositi glaciali eterogenei  

L’unità comprende i depositi glaciali s.s., con intercalazioni, sia laterali che verticali e in 
posizione non sempre prevedibile, di depositi fluvioglaciali e lacustri. 

Essa struttura: 1) il settore di raccordo tra i rilievi e la principale piana fluvioglaciale del 
territorio comunale, sviluppato attorno ai principali dossi. 2) i rilievi a nord di Reno, costituiti 
da un nucleo roccioso, affiorante a livello del lago e da una spessa copertura di depositi 
glacigenici.  

Dal punto di vista litologico, le litofacies a) prevalgono nelle situazioni di alto morfologico-
versante-base versante; le restanti nelle aree di piana o nelle aree distali del raccordo 
versante-piana. In corrispondenza delle litofacies c) e g) si possono impostare aree di 
ristagno.  

Nel complesso si può affermare che prevalgono deposti a tessitura sabbiosa o sabbioso-
limosa a contenuto clastico variabile e spessori di norma non inferiori a 5 m al di sopra del 
substrato roccioso 
 
- depositi fluvioglaciali grossolani  

 I depositi grossolani strutturano la piana terrazzata che si sviluppa in direzione NW-SE tra 
Reno e Cellina (indicativamente a NW di Via Piave) ad una quota modale di 230 m circa e 
funge da spartiacque in valle (vedi paragrafo “Morfologia”). 

 Nell’unità prevalgono le litofacies sabbioso-ghiaiose e ghiaiose, con la presenza subordinata 
della facies da sabbiosa e limoso-sabbiosa e di diamicton.  

 Tra le ultime due, la prima è presente spesso in posizione sommitale e indica un abbandono 
relativamente rapido della piana. La seconda è legata alla presenza di elementi trasversali 
(NE-SW) rilevati, che rappresentano parti di un sistema di morene frontali (visibili lungo Via 
Gatè, lungo Via Europa e a nord di Via Piave) smembrate e annegate durante lo sviluppo 
della piana stessa.   

 Questi depositi testimoniano un ambiente di piana fluvioglaciale di energia relativamente 
elevata, edificata con il ghiacciaio in posizione ancora prossima all’area. 

 
- depositi fluvioglaciali fini 

L’unità comprende le litofacies più fini (limi sabbiosi e sabbie limose) e, in prossimità dei 
versanti, Diamicton, che deriva, in questo caso, dal rimaneggiamento colluviale dei 
depositi glaciali. 
La litofacies sabbioso ghiaiosa sembra occorrere più frequentemente nel primo sottosuolo 
in prossimità dei corsi d’acqua.   

I deposti fluvioglaciali fini sono associati alla grande piana che struttura il settore centrale 
ed orientale del territorio comunale, la cui quota modale si attesta attorno a 225-220 m. 
Questa piana, indicata come unitaria, costituisce, a sua volta, un sistema morfologico 
polifasico, in quanto è possibile individuare discontinuità morfologiche minori che la 
suddividono in più elementi secondari.  
Questi depositi rappresentano una piana alluvionale a bassa energia, edificata con il 
ghiacciaio ormai arretrato in una posizione imprecisata ma distale rispetto al territorio 
comunale. 

Complessivamente, le unità fluvioglaciali, sia grossolana che fine, mostrano una maggior 
omogeneità litologica rispetto a quella glaciale, con variazioni granulometriche e tessiturali più 
contenute. Dal punto di vista morfostratigrafico, esse appartengono a due distinti sistemi, in 
rapporto di incisione e terrazzamento.  
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Unità postglaciale (Olocene) 

 
L’unità è formata da sedimenti deposti durante le fasi avanzate della deglaciazione, in 
assenza di qualunque influenza glaciale nell’area.  
 
Nel territorio comunale i depositi sono stati suddivisi nelle seguenti litofacies: 
 
- depositi palustri 

Depositi costituiti da limi argillosi a elevato contenuto organico, in appoggio a depositi glaciali 
o fluvioglaciali dell’Alloformazione di Cantù o, più frequentemente, direttamente sul substrato 
roccioso (soprattutto nei pressi di Cellina). 
Queste situazioni litologiche generano temporanee condizioni di ristagno idrico superficiale (a 
NW del cimitero di Arolo, piana di Marzaro-Bosco), che possono evolvere nella formazione di 
vere e proprie torbiere (torbiera di Mombello, immediatamente esterna al limite comunale a 
nord di Mirasole o piccola area umida nei pressi dell’alveo del T. Pessino entro una proprietà 
privata).   
 
- depositi fluviali 

Sono stati attribuiti all’Unità Postglaciale i depositi di fondovalle del Rio Ballaro tra la loc. 
Molino di Sotto e la foce del Rio Ballaro (loc. Sasso Moro) e del Fosso Monvallina in località 
Cobbione, dove le valli fluviali acquistano una fisionomia netta, risultando ben incise nelle 
piane fluvioglaciali circostanti. 

Dai dati di sondaggi effettuati nel tratto terminale del Rio Ballaro in sinistra idrografica, 
emergono due distinte situazioni: 

1) depositi sabbioso ghiaiosi e ghiaiosi, alternati con subordinati e sottili livelli sabbioso 
limosi, fino ad una profondità decametrica. Possibile presenza di sabbie e sabbie limose in 
posizione sommitale. 

2) depositi sabbioso ghiaiosi e ghiaiosi passanti, già nel primo sottosuolo, a depositi lacustri 
costituiti da sabbie a limi argillosi, con alto contenuto organico. 

La situazione 1) può essere messa in relazione con le migrazioni del Rio Ballaro (Granata 
1994; Provincia di Varese, 2004), il cui alveo è caratterizzato da ghiaie a supporto clastico.  
La persistenza in profondità di sedimenti ghiaiosi (situazione 1) indicherebbe la posizione di 
paleoalvei che migravano su una piana lacustre a sedimentazione fine (situazione 2). 
 
I depositi fluviali del Fosso Monvallina, in base ai dati raccolti e alle osservazioni pregresse 
(studi geologici per i PRG dei comuni limitrofi), sono costituiti da: sabbie fini e molto fini, 
sabbie limose e limi, di spessore metrico. Sedimenti ghiaiosi (depositi di canale) sembrano 
essere presenti in prossimità della superficie erosionale che incide i depositi fluvioglaciali fini 
dell’Alloformazione di Cantù o, più raramente, come passate grossolane all’interno dei 
sedimenti sabbiosi (depositi di rotta fluviale). 

 
- depositi costieri (di spiaggia)  

Alcuni settori della fascia rivierasca (a sud della loc. Sasso Moro ad Arolo e nei pressi di 
Reno) sono contraddistinti da depositi clastici legati alla dinamica costiera del lago Maggiore.  

Si tratta in prevalenza di sabbie (da grossolane a fini), sabbie ghiaiose e ghiaie, a volte con 
struttura open work (supporto clastico con assenza di matrice). I clasti sono ben arrotondati, 
spesso levigati e di prevalenti dimensioni centimetriche. I depositi sono organizzati in bande, 
internamente ben selezionate, parallele alla linea di costa. 
L’ampiezza di queste spiagge è limitata e, comunemente, non superiore a qualche metro.  
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4.2 GEOMORFOLOGIA 

 4.2.1 LINEAMENTI GEOMORFOLOGICI GENERALI 
 
Il territorio in esame, localizzato al margine meridionale dei rilievi prealpini, è caratterizzato da 
quote comprese tra circa 194 m s.l.m. (quota media del Lago Maggiore) e 325 m s.l.m. 
(sommità di Motta Cipollina). 
 
Dal punto di vista fisiografico, il territorio appare articolato nei seguenti elementi morfologici: 
 
• Rilievi collinari 

Si tratta di numerosi rilievi (con quote massime superiori a 270 m s.l.m.) costituiti da substrato 
roccioso affiorante, subaffiorante o coperto da spessori variabili di depositi glaciali. Tali rilievi 
sono distribuiti in tutta l’area in esame, ma con prevalenza nel settore rivierasco e in quello 
meridionale (al limite con il comune di Monvalle). I principali rilievi sono, da sud a nord, i 
seguenti: 

- la dorsale di Bosco;  
- il Monte Piaggio (a nord di Arolo);  
- il Monte di Ballarate;  
- la dorsale Motta Cipollina-Quicchio;  
- la dorsale di Mirasole.  

 
I rilievi presentano gradi di acclività variabili. I versanti che si affacciano sul lago Maggiore, tra 
Reno e Arolo, formano un’alta costa rocciosa con pareti subverticali di altezza superiore ai 
100 m. Pareti simili, ma di altezza sensibilmente minore (da 30 a 50 m circa), si osservano 
anche sul versante meridionale della dorsale di Bosco, in corrispondenza del limite con il 
comune di Monvalle. 
I restanti versanti assumono pendenze da medie ad elevate, che diventano basse o, 
localmente, subpianeggianti, nei settori sommitali dei rilievi.  

I dossi sono disposti secondo due direzioni principali (NNW-SSE e WSW-ENE), che riflettono 
le orientazioni dei sistemi di faglie/fratture dominati in quest’area.   
 
Un settore particolare è rappresentato dai rilievi a nord di Reno, che raggiungono una quota 
massima di 270 m, costituiti da un nucleo roccioso, affiorante a livello del lago e da una 
spessa copertura di depositi glacigenici, organizzata in morene di grande evidenza 
morfologica (dossi di Roncaccio, di via Brughiera e di via Laveno) e piane intramoreniche, 
localmente sede di aree umide.  
 

• Raccordo tra rilievi e settore pianeggiante  
E’ possibile riconoscere, in tutto il territorio comunale, un settore di raccordo tra i rilievi 
individuati in precedenza e le piane basali, compreso tra le quote di 272 m (rilievo di 
Quicchio) e 235 m circa (piana di Arolo). 

Esso è sviluppato discontinuamente attorno ai dossi rocciosi di Motta Cipollina-Ballarate, 
Marzaro-Bosco (parte occidentale del comune) e di Mirasole (parte orientale). 
Questo settore è internamente articolato in dossi e piane minori, organizzate in più ordini di 
terrazzi, e superfici a debole pendenza, su cui sono ubicati i più importanti centri abitati del 
comune (Leggiuno, Cellina, Arolo, Ghirate e Bosco p.p.).  
Le aree di raccordo sono caratterizzate da substrato a debole profondità o comunque da 
depositi di copertura con spessori limitati (plurimetrici). 
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• Settore pianeggiante 

Corrisponde ad una vasta area pianeggiante (circa il 40% del territorio comunale) suddivisa 
dai rilievi collinari in diversi rami che convergono nel settore compreso tra Leggiuno, Baraggia 
e Ballarate.  

1) ramo di Reno - Leggiuno 

Il ramo ha origine a sud-est di Reno (nei pressi di Via Piave)  e si sviluppa in direzione NW-
SE, con una larghezza compresa tra 400-500 m. Al limite settentrionale è delimitata dagli alti 
di Mirasole e di Quicchio ed è sospeso di circa 20 m sull’abitato di Reno. 

La piana è suddivisa in due distinte unità morfologiche: la più elevata (piana alta), con quota 
modale di circa 230 m, è strutturata su depositi fluvioglaciali grossolani ed è tagliata 
trasversalmente da dossi di dimensioni decametriche allungati in direzione NE-SW e da 
lembi di depositi glaciali terrazzati di estensione molto ridotta. Questi elementi morfologici 
sono interpretati come resti di un sistema di morene frontali o da resti di alti glaciali più 
antichi, smembrate e parzialmente annegate durante la formazione e lo sviluppo della piana 
stessa.  
Quest’unità è, a sua volta, in rapporto di terrazzamento con una più estesa piana (piana 
basale) formata da depositi fluvioglaciali fini (sabbioso limosi) che si estende tra 225 e 220 m 
circa di quota, fino all’altezza della stretta di Ballarate-Leggiuno.   

Il ramo è percorso da due corsi d’acqua tributari di bacini differenti: il Torrente Reno che 
scorre verso nord e sfocia, dopo un brevissimo percorso, nel lago Maggiore all’altezza di 
Reno; il Rio Ballaro che scorre verso sud, unendosi al Fosso del Confine. Lo spartiacque in 
valle si colloca all’altezza di via Piave, in prossimità del limite tra le due unità morfologiche 
(piana alta e piana basale).     

2) ramo di Mombello (Sangiano) - Leggiuno 

La piana si imposta tra i rilievi di Mirasole (ovest) e del Monte San Clemente (est) e corre in 
direzione N-S fino al settore Leggiuno-Baraggia, tra quota 225 e 220 m circa. Nel territorio di 
Leggiuno la larghezza del ramo non supera i 300 m, circa metà della sua ampiezza 
complessiva.  

La piana, interamente costituita depositi fluvioglaciali fini, è percorsa dal Fosso di Confine, 
che si congiunge al Rio Ballaro a est della località S. Maria Bassa. 

3) ramo di Baraggia - Ballarate  

Ampia piana subequidimensionale (circa 800 m x 1000 m) formata da depositi fluvioglaciali 
fini, limitata dai rilievi di Bosco-Marzate-Ghirate (a ovest), dal monte Sangiano (a nord- est) e 
dalla valle fluviale del Torrente Monvallina (a est, presso Cobbione). 

Il drenaggio è assicurato dal rio Baraggia e da rii e colatori secondari privi di idromino, 
tributari sinistri del Rio Ballaro-Fosso di Confine.    

4) ramo di Ballarate – Arolo 

Il ramo, percorso dal Rio Ballaro, corre in direzione NNE-SW nello stretto corridoio (largo da 
100 a 350 m) compreso tra il sistema morfologico dosso di Ballarate-piana di Arolo e l’alto di 
Ghirate-Marzaro-Bosco. Le quote sono comprese tra 220 m circa (stretta iniziale) e 193,7 m 
(quota media della linea di riva). 

Il Rio Ballaro scorre in un depressione che si approfondisce progressivamente verso sud e 
passa, all’altezza di Molino di Sotto, ad un fondovalle limitato da discontinuità morfologiche 
(scarpate). Alla foce del corso d’acqua si è sviluppato un delta asimmetrico, più espanso in 
corrispondenza della sponda destra.  
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4.2.2 DINAMICA MORFOLOGICA 
 
Sotto il profilo della dinamica geomorfologica, il territorio del comune di Leggiuno appare 
complessivamente caratterizzato da una notevole stabilità. I soli fenomeni di un certo rilievo 
sono legati alla dinamica lacustre e fluviale (esondazioni e allagamenti) e alla presenza di 
pareti in roccia ad elevata acclività peraltro senza fenomeni reali o potenziali di crolli in 
roccia. 
 

Processi gravitativi 
 
I processi gravitativi sono quasi esclusivamente legati alla presenza di versanti localmente 
molto acclivi (spesso impostati direttamente in roccia). 

Nel tratto di versante compreso tra la S.P. 69 e il rio Ballaro (nel settore immediatamente a 
monte del depuratore comunale) è stata rilevata e cartografata un’area, con valori di acclività 
elevati, caratterizzata da instabilità superficiale diffusa, da imputare a limitati fenomeni di 
erosione concentrata dovuto alle acque provenienti dalla strada e dal versante. 

Oltre a tali aree, sono segnalati nella pianificazione sovraordinata (database regionale 
GeoIffi, ripreso dalla Carta del censimento dissesti del PTCP di Varese) scivolamenti 
superficiali di limitata estensione che sembrano interessare in prevalenza depositi di 
copertura.  

o il principale è rappresentato da una piccola nicchia di frana (larghezza circa 4 m con 
spessore inferiore al metro) sviluppata nei depositi colluviali alla base del Monte di 
Ballarate, a nord della via Roma. Questo dissesto, già stato classificato come 
quiescente nel precedente studio geologico per il PRG (Idrogea, 2002), risulta 
attualmente stabilizzato naturalmente. 

o un’altra area a franosità superficiale diffusa è segnalata in loc. Roncaccio di Reno, ma 
non ha trovato alcun riscontro sul terreno (già nel rilievo del 2002).  

 
Nel territorio comunale sono inoltre state rilevate alcune pareti rocciose da sub-verticali a 
verticali, anche di notevole estensione e altezza, potenzialmente soggette a crolli e cadute di 
massi (sebbene non siano noti fenomeni in bibliografia).  
Tali aree coincidono con l’estremo settore meridionale del territorio comunale di Leggiuno a 
sud di loc. Bosco  (al confine con Monvalle) ove era presente fino ad alcune decine di anni fa 
un cava di Maiolica posta a sud di Bosco  e la costa tra Reno ed Arolo (principalmente a sud 
del santuario di S. Caterina del Sasso). 
 
• Area a sud di bosco 
 
Assetto geomorfologico: 
E’ costituita da un versante discontinuo caratterizzato da valori di acclività variabile (da media 
a sub-verticale) ed è solo in parte ricompresa, sulla base del fotogrammetrico comunale, nel 
territorio comunale di Leggiuno (indicativamente solo la parte sommitale).  
Dal punto di vista morfologico la parete in roccia è arretrata rispetto alla base ed è raccordata 
ad essa da depositi di versante stabilizzati da vegetazione d'alto fusto. 
 
Assetto dell'ammasso roccioso: 
Gli strati immergono mediamente verso N-NW, con inclinazioni medio-basse (25°-35° circa), 
definendo una favorevole situazione di reggipoggio o neutra (traverpoggio). L'ammasso 
roccioso mostra, complessivamente, un basso grado di fratturazione, con l'eccezione di 
alcuni tratti del settore arretrato, caratterizzati da pareti più elevate e maggior grado di 
tettonizzazione. 
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Stato di attività: 
Non sono noti fenomeni di crollo come segnalato anche nello studio geologico di Monvalle 
(Congeo, 1999). 
 
Nel complesso, il rischio di potenziali crolli del versante è fortemente mitigato dall’assetto 
strutturale della roccia, dalla totale assenza alla base di strutture antropiche o infrastrutturali 
e dalla presenza di una fascia di raccordo versante/piana fittamente vegetata con piante ad 
alto fusto. 
Occorre peraltro ribadire che eventuali fenomeni di crollo e distacco blocchi interesserebbero 
unicamente il territorio comunale di Monvalle. 
 
• Area costiera a sud di S. Caterina 
 
Assetto geomorfologico: 
E’ costituita da un versante caratterizzato da una parete discontinua (per altezza, morfologia 
e litologia) sommitale e da alcune piccole pareti, di altezza metrica, poste a quota inferiori 
rispetto alla precedente (pochi metri sopra la quota del Lago Maggiore). 
I due ordini di pareti sono inframezzati da una fascia di raccordo ad acclività minore (sempre 
però superiore ai 20°) fittamente vegetata con alberi ad alto fusto. 
 
Assetto dell'ammasso roccioso: 
Le caratteristiche geomeccaniche dei litotipi costituenti le pareti in roccia sono buone. 
Gli strati immergono mediamente verso N-NW, con inclinazioni medio-basse (25°-35° circa), 
definendo una favorevole situazione di reggipoggio o neutra (traverpoggio). L'ammasso 
roccioso mostra, complessivamente, un basso grado di fratturazione, con l'eccezione di 
alcuni tratti del settore arretrato, caratterizzati da pareti più elevate. 
 
Stato di attività: 
Non sono noti, in bibliografia,  fenomeni di crollo. 
Occorre peraltro ribadire che eventuali fenomeni di crollo e distacco blocchi non 
interesserebbero strutture antropiche vita la conformazione morfologica del sito. 
 
Nel complesso, il rischio di potenziali crolli del versante è fortemente mitigato dall’assetto 
strutturale della roccia, dalla totale assenza alla base di  infrastrutture e dalla presenza di una 
fascia di raccordo versante/piana fittamente vegetata con piante ad alto fusto. 
 
 
 
Processi legati alle acque superficiali  
 
• Esondazione lacustre 
 
Data la collocazione rivierasca del comune di Leggiuno, una delle principali criticità del 
territorio è legata alle variazioni di livello del Lago Maggiore. 
 
Il principale riferimento per questa problematica è rappresentato dalla recente ricerca, 
promossa dalla Regione Lombardia (Direzione Generale Sicurezza, Polizia Locale e 
Protezione Civile) ed effettuata dal CNR_IRPI di Torino (2004). Questo studio ha anche 
fornito la base dati utilizzata per la redazione del “Piano di Emergenza Comunale - Rischio 
esondazione del Lago Maggiore” realizzato per il comune di Leggiuno dalla società 
ObjectWay spa (2005). 
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I dati morfometrici relativi al lago Maggiore e al suo bacino sono così sintetizzabili: 
 

bacino imbrifero (Km2) 6.598,59 
quota massima (m slm)  4.633 
quota minima (sezione di chiusura Miorina) 250 
superficie lago  210 km2 
massima profondità (m) 370 m 

 
Il regime pluviometrico del bacino imbrifero è di tipo sub-litoraneo alpino, con minimo 
assoluto invernale e massimi autunnali ed estivi, che superano, in una vasta area del bacino, 
2000 mm/anno. 
I principali immissari del lago sono: il fiume Ticino prelacuale, il fiume Toce ed i torrenti 
Maggia e Tresa, che insieme drenano una superficie pari al 73% dell’intero bacino. 

L’unico emissario del lago è costituito dal Ticino sublacuale, che inizia tra gli abitati di Sesto 
Calende e Castelletto Ticino e confluisce nel Po all’altezza di Pavia. 
La regolazione delle portate in uscita avviene tramite la traversa della Miorina, una diga a 
paratoie mobili costruita tra il 1938 e il 1943, ubicata nel Comune di Golasecca, circa 3 km a 
valle di Sesto Calende, in corrispondenza di una soglia che costituisce l’incile naturale del 
Lago Maggiore.  
Le variazioni del livello del Lago nei periodi di regolazione (stabilite da una commissione 
italo-elvetica, perché oltre la metà del bacino imbrifero ricade in territorio svizzero) sono 
contenute entro ristretti limiti: il limite inferiore, fisso, é di -0,50 m rispetto allo zero 
dell’idrometro di Sesto Calende; quello superiore varia in funzione della variazione stagionale 
degli afflussi e del rischio di piene: +1,00 m dal 1° marzo a fine ottobre, +1,50 m dal 1° 
novembre alla fine di febbraio. 
 

Analisi storica 
 
Numerosi sono gli eventi di esondazione che hanno interessato le aree perilacuali della 
sponda orientale del Lago Maggiore.  
Per il loro censimento si fa riferimento alle letture sistematiche iniziate nel 1829 (idrometro di 
Sesto Calende), mentre episodi anteriori sono dedotti da testi e notizie storiche locali. 
Le variazioni di quota del lago sono misurate da più idrometri: 

- Sesto Calende, con zero idrometrico quotato a 192,87 m. 

- Pallanza, con zero idrometrico quotato a 195,5 m 

- Ranco, con zero idrometrico fissato a 191.8 m 

Salvo dove esplicitamente indicato, le altezze sono riferite all’idrometro di Sesto Calende. 

Nello studio promosso dalla Regione Lombardia sono stati raccolti e analizzati i dati relativi a 
tutte le piene note a partire dal 1700. In questo periodo, la piena di maggiore entità risale 
all’anno 1868 (199,81 m), mentre per il periodo successivo al 1942, anno di entrata in 
funzione della diga di Miorina, i valori massimi si sono registrati nel 2000 (197,49 m) e nel 
1993 (197,14 m) (vedi fig. 4.2).  
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Figura 4.2: Maggiore esondazioni del Lago Maggiore dal 1705 ad ogg 

 (tratta da Regione Lombardia, 2004) 
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L’analisi statistica ha mostrato che:    
• nel periodo considerato sono stati registrati 90 eventi di piena superiori a +2.00 metri 

rispetto allo zero idrometrico di Sesto Calende e che hanno, quindi, raggiunto/superato 
la quota assoluta di 194,87 m slm. 

• la media delle quote assolute raggiunte dai colmi di piena (escludendo il valore 
dell’ottobre 1868) è di 196,008 m slm 

• gli eventi di piena considerati sono così ripartiti: 
 7 eventi (pari al 7,7%)  hanno il colmo compreso tra la quota 194,00 e 195,00 m slm 
 37 eventi (pari al 41,2%) hanno il colmo compreso tra la quota 195,00 e 196,00 m slm 
 35 eventi (pari al 38,8%) hanno il colmo compreso tra la quota 196,00 e 197,00 m slm 
 10 eventi (pari all’11,2%) hanno il colmo compreso tra la quota 197,00 e 198,00 m slm 
 1 evento (pari all’1,1%) che presenta un colmo > di 199,00 m slm (evento del 1868). 

 
Ciò dimostra l’eccezionalità dell’evento del 1868, forse superato solo da una piena avvenuta 
nel 1177,  in cui sembra si sia raggiunto un colmo di 10,8 m sopra il livello ordinario.  
Anche considerando questo episodio incerto, la piena del 1868 costituisce un evento con 
tempo di ritorno quasi millenario (circa 800 anni), ma, in seguito alla regimazione dei deflussi 
in uscita (diga di Miorina), episodi di tale entità non sono più ritenuti possibili. 
La distribuzione mensile delle piene nel periodo 1834 ed il 2003 ha evidenziato: 

• un massimo assoluto nel mese di ottobre, con 25 eventi di piena  
• un massimo relativo nel mese di giugno, con 13 eventi; 
• la frequenza totale degli eventi di piena è di 1 evento ogni 18 mesi (117 eventi in 174 

anni). 
Per quanto riguarda il periodo a partire dal 1943, in cui entra pienamente in funzione il 
manufatto di Miorina e inizia il regime regolato, tuttora vigente, si sono registrati 48 eventi di 
piena con il colmo superiore a +2,00 m sullo zero idrometrico di Sesto Calende, compresi fra 
una quota minima assoluta di 194,9 m ad una massima di 197,94 m slm (massimo storico in 
regime regolato del Lago) dell’ottobre 2000.  
Ben 15 eventi di piena hanno raggiunto o superato la quota di 196,00 m, tre eventi (2000, 
1993 e 1981) la quota dei 197,00 m slm. La frequenza delle piene nell’arco temporale 1943 – 
2002, è stata di una piena ogni 15 mesi, valore simile a quello ricavato per l’intero intervallo 
considerato (1829-2002). 
 
Sono state individuate le seguenti quote di riferimento: 
- quota 194,00 m s.l.m.: quota topografica minima rilevata dal fotogrammetrico comunale; il 
superamento di tale quota porta ad un generale allagamento dell’area costiera oltre la 
normale linea di battigia. 

- quota 197,70 m s.l.m.: quota di massima altezza dell’evento del 17 ottobre 2000 che 
delimita l’area di massima esondazione del XX° secolo. 
Il valore riportato è quello misurato presso la stazione di Ranco, di proprietà della Provincia di 
Varese e gestito dal Centro Geofisico Prealpino di Varese.  

Nella tabella sottostante sono riassunte le letture di quest’evento sui diversi idrometri: 

Stazione  Quota zero idrometrico Quota piena Altezza sullo zero  
Sesto Calende 192,87 m slm 197,47 m slm 4,83 m 
Pallanza 195,5 m slm 197,94 m slm 2,2 m 
Ranco  191.8 m slm 197,70 m slm 5.9 m 
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La scelta è caduta sull’altezza indicata dell’idrometro di Ranco perché è il più prossimo a 
Leggiuno e dovrebbe, quindi, fornire il quadro più realistico delle effettive variazioni del livello 
di riva intervenute nel territorio comunale; inoltre, numericamente esso coincide con la media 
aritmetica dei tre valori.  

Il P.E.C. (ObjectWay, 2005) individua, nel dettaglio consentito dal rilievo topografico allora 
disponibile (fotogrammetrico del 1982  in scala 1:2000), le zone del territorio comunale che 
risultano coinvolte sia direttamente che in modo indiretto dal fenomeno dell’esondazione 
lacustre; infatti la disposizione topografica di alcuni edifici evidenzia come gli stessi, pur non 
essendo direttamente allagati, restano comunque isolati dalle vie di collegamento procurando 
pertanto disagio ai residenti. 

Lo sviluppo dello scenario di rischio del PEC è stato realizzato mediante l’applicazione di 
quanto proposto dal CNR Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche 
nelle “Linee guida per la predisposizione del Piano Comunale di Protezione Civile – Rischio 
idrogeologico”, identificando, ove possibile,  delle ZONE  omogenee corrispondenti ad 
altezze massime presumibili del livello delle acque e precisamente : 

ZONA 1 : altezza dell’acqua  h > 2.0 metri 

ZONA 2 : altezza dell’acqua  0.5 > h > 2.0 metri 

ZONA 3 : altezza dell’acqua  h < 0.5 metri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 4.3 Rischio 
esondazione  Lago 
Maggiore (Scenario S2 – 
Arolo) tratto dal PEC 
(ObjectWay, 2005) 
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Figura 4.4 Rischio esondazione  Lago Maggiore (Scenario S1 – Reno) tratto dal PEC (ObjectWay, 

2005) 

 

Il presente studio, in considerazione delle proprie finalità, ha individuato nella carta 
dell’idrografia e delle geomorfologia attiva, Tavola 4) unicamente la prima fascia (altezza 
dell’acqua maggiore di 2 m) e la terza (altezza dell’acqua <0.5 m ovvero massima quota 
raggiunta dalla piena del 2000). 
 
Data la prevalente morfologia a falesia della costa nel territorio di Leggiuno, le sole aree 
sensibili potenzialmente alle piene lacustri sono Reno e Arolo, dove la falesia costiera è 
interrotta dalle foci del Rio Ballaro e del Torrente Reno. 
Riportando i limiti della piena del 2000, si osserva che la maggior parte degli edifici nelle due 
località sono esterni a tali limiti, in quanto costruiti al di sopra di quota 200 m. I punti di 
maggiore criticità restano le spiagge e i “lungolago”: 
 
Occorre peraltro sottolineare che tali fasce sono state riportate sulla cartografia del presente 
studio sulla base della perimetrazione contenuta nel PEC del Comune di Leggiuno realizzata 
però su di una base cartografica differente (rilievo aerofotogrammetrico del 1982) e prima 
della  realizzazione, negli anni 2005-2008, di alcuni interventi edilizi nella zona di Sasso Moro 
che ha modificato la morfologia del terreno (mediante la realizzazione di modeste opere di 
colmate). 
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Figura 4.5 Vista da lago del livello raggiunto a Reno (Cantiere Nautico) nel 1993 (tratta dallo studio della 

Regione Lombardia “Sviluppo di un sistema di gestione dei rischi idrogeologici del Lago Maggiore, 
2006) 

 

 
Figura 4.6 Vista da lago del livello raggiunto ad Arolo durante la piena del 2000 (tratta dallo studio della 

Regione Lombardia “Sviluppo di un sistema di gestione dei rischi idrogeologici del Lago Maggiore, 
2006) 

 
Esondazione fluviale 
Nel territorio di Leggiuno, sono soggetti ad esondazione fluviale alcuni tratti lungo il Fosso del 
Confine/ Rio Ballaro  e il T. Monvallina..   

I limiti riportati in Tavola 4 (Rete idrografica ed elementi di dinamica morfologica) individuano  
aree esondate in occasione di precedenti eventi alluvionali, cioè perimetrate sulla base 
dei fenomeni effettivamente osservati, con una particolare attenzione per la piena del maggio 
2002, ripresa dal precedente studio geologico di supporto al PRG (Idrogea snc, 2003). 

 

- Fosso del Confine-Rio Ballaro  
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L’esondazione più significativa di cui sono disponibili testimonianze dirette è quelle avvenuta 
a seguito delle intense precipitazioni dei giorni 2 e 3 maggio 2002, in concomitanza con 
l’esondazione lacuale. In tali giorni sono state allagate vaste aree prossime all’alveo del 
Fosso del Confine. In particolare si sono verificate esondazioni in corrispondenza 
dell’attraversamento di Via Gioberti (interruzione dalla S.P. 32dir presso il confine con 
Sangiano), di via Trieste e soprattutto di via A. Riva, con l’interruzione di tale strada.  
Anche in passato (1994 e 2000) erano stati segnalati fenomeni analoghi, anche se 
arealmente più limitati. 
 

 
Figura 4.7 Area esondata nel 2002 dal Rio Ballaro nei pressi del ponte di Via Riva (tratta dallo studio 

della Regione Lombardia “Sviluppo di un sistema di gestione dei rischi idrogeologici del Lago Maggiore, 
2006) 

- Torrente Monvallina 

A seguito degli eventi precipitativi del maggio 2002 si sono registrate inondazioni dei piani 
interrati di alcune abitazioni di Cobbione nonché l’interruzione della strada per Cardana di 
Besozzo. 
 
Sono inoltre stati consultati alcuni studi specifici (soprattutto di carattere idraulico o 
idrologico) realizzati negli ultimi 5 anni e di seguito elencati: 

• Studio per la definizione del reticolo idrografico minore del comune di Leggiuno 
(Idrogea, 2003, con adeguamento 2006 al parere dello STER di Varese); 

• Studio morfologico, idrologico e idraulico dei Torrenti Reno e Pessino (Uggeri e 
Tornaghi, 2004), effettuato su incarico del comune di Leggiuno 

• Studio morfologico, idrologico e idraulico di alcuni corsi d’acqua del settore centro-
occidentale della provincia, tra cui il Fosso del Confine-Rio Ballaro e il Torrente 
Monvallina (Idrogea, 2004), effettuato su incarico dell’Amministrazione Provinciale di 
Varese.   
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Nel contesto di tali studi, con particolare riferimento agli ultimi 2, sono state effettuate 
verifiche idrauliche con calcoli con Tr=100 anni che hanno evidenziato quanto segue: 
Per il T. Reno e Pessino le sezioni considerate sono risultate in grado di smaltire 
ampiamente le portate prevedibili (Uggeri e Tornaghi, 2004). 
Nel caso degli altri corsi d’acqua, in pratica il Rio Ballaro (e suoi affluenti) e il Torrente 
Monvallina, le aree risultate esondabili sono ricompresse in quelle indicate, dal presente 
studio, con criterio storico o geomorfologico. 
Ad esempio nel settore dell’attraversamento stradale di Via Trieste o di Via Carso, le aree 
esondabili con Tempo di ritorno di 100 anni coincidono indicativamente con le aree 
realmente sondate nel 2002. 
 
Erosioni fluviali 
Gli unici processi geomorfici in atto sono quelli legati alla dinamica fluviale dei corsi d’acqua 
presenti. Sono stati infatti rilevati e cartografati alcuni modesti dissesti (perlopiù erosioni di 
sponde) non fedelmente cartografabili ubicati lungo il Fosso del confine-Rio Ballaro e, in 
misura minore, lungo il Viganella.  
 
 

 4.2.3 ELABORAZIONE DEL MODELLO DIGITALE DEL TERRENO ED IDENTIFICAZIONE DELLE 
CLASSI DI ACCLIVITÀ 

 
Per migliorare la lettura ed integrare i dati della carta geomorfologica e, in particolare, per 
predisporre la carta delle dinamica geomorfologica (Tavola 5) è stata elaborata la carta 
dell’acclività visibile nella figura alla pagina seguente (fig 4.2). 
L’immagine rappresenta il modello utilizzato per le interpretazioni e indica i diversi gradi di 
acclività (espressi in gradi) delle aree all’interno del territorio comunale. 
I dati utilizzati sono quelli forniti dalla Regione Lombardia (reperibili su 
http://www.cartografia.regione.lombardia.it) sono costituiti da immagini raster georeferenziate 
con sistema di riferimento Roma_40 (fuso ovest) definite da una struttura a griglia con passo 
di campionamento pari a 20 metri e distribuite in formato GRID ArcInfo. 
Si è quindi provveduto alla conversione ed all’elaborazione dei dati utilizzando il programma 
ILWIS Open 3.5.02 distribuito da 52 North. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.2 – Rappresentazione DEM del 
Territorio Comunale 
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Mediante tale programma sono state ricavate le classi di acclività di interesse: 

• Grado di acclività con valori inferiori a 20°; 

• Grado di acclività con valori compresi tra 20° e 35°; 

• Grado di acclività con valori superiori ai 35°. 

Le operazioni necessarie per realizzare una carta delle pendenze consistono 
nell’elaborazione dei dati di base utilizzando formule matematiche che calcolano la pendenze 
dei versanti nelle direzioni ortogonali EST e NORD. In seguito si procede all’unificazione dei 
dati elaborati in modo da realizzare una singola carta comprensiva dei dati estratti nelle 
precedenti (carta delle pendenze), la quale può essere ulteriormente elaborata mediante 
interrogazioni (query) al fine di individuare le aree aventi delle caratteristiche omogenee. 

I dati restituiti sono quindi stati convertiti in formato vettoriale compatibile AutoCAD e sono 
stati utilizzati per la redazione della Carta della dinamica morfologica e della rete idrografica 
(Tavola 4). 
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5. INQUADRAMENTO LITOTECNICO 
 
La classificazione del territorio su basi geologico-tecniche ha seguito i dettami forniti dalla 
D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8/1566, aggiornata dalla D.G.R. 8/7374 del 28/05/2008. 
Le divisioni effettuate sono basate principalmente sull’integrazione dei dati litologici con altri 
relativi all’assetto idrico/idrogeologico, morfologico, geognostico (trincee e scavi 
appositamente eseguiti, stratigrafie di sottosuolo) e di tipo strettamente geotecnico (prove 
SPT in foro, penetrometrie) che permettano di caratterizzare in modo quantitativo i terreni 
delle unità geologico-tecniche distinte.  
 
Le indicazioni sotto riportate devono essere interpretate come indirizzi di massima: la corretta 
progettazione di un intervento edificatorio, ed in particolare di costruzioni di notevole 
dimensione o di importanza pubblica, deve prevedere una accurata fase di indagini 
geognostiche propedeutiche (sondaggi, prove penetrometriche) atte alla definizione delle 
corrette tipologie di fondazione e di drenaggio (come da Decreto 21/01/1981 e D.M. 
11/03/1988) corredate da relazione geotecnica.  
 
Di seguito vengono illustrate le caratteristiche geologico-tecniche salienti delle aree 
omogenee riconosciute: 
 
 
Unità A 

Litologia: Substrato roccioso affiorante o subaffiorante costituito da litologie variabili tra 
calcari marnosi, marne silicee o calcaree, calcari marnosi debolmente silicei o calcari fini 
(calcilutiti) e la limitata presenza di porfidi. Possibile presenza di terreni di copertura con 
spessore variabile da pochi decimetri e pochi metri (indicativamente inferiore a 5 m) e 
litologia estremamente variabile (prevalentemente diamicton  glaciale). 

Assetto morfologico: versanti in substrato roccioso affiorante o subaffiorante, ad acclività da 
ridotta ad elevata, fino a sub-verticale (pareti verticali in Maiolica presso il confine con 
Monvalle o di C. di Moltrasio e Dolomia a Conchodon lungo la fascia ovest).  

Drenaggio delle acque: bassa permeabilità primaria e bassa permeabilità secondaria per 
carsismo e fratturazione; possibile circolazione idrica al contatto tra substrato roccioso e 
depositi quaternari di copertura. 
Caratteri geotecnici: ammassi rocciosi calcarei e marnosi con giaciture estremamente variabili 
localmente coperti da depositi glaciali con discrete/buone caratteristiche geotecniche 
Stratificazione da media a sottile con possibile medio grado di fratturazione. 
Non sono disponibili dati relativamente a rilievi geomeccanici. 
 

Unità B  

Litologia: depositi glaciali in appoggio al substrato, costituiti da: diamicton massivi a 
supporto di matrice (o al limite tra supporto clastico e di matrice) sabbioso limosa, limoso 
sabbiosa, o, più raramente limosa,. Orizzonti sommitali rimaneggiati da processi di versante. 
Possibile presenza di diamicton sovraconsolidati (till d'alloggiamento). 

Assetto morfologico: aree di versante ad acclività da ridotta a media. Localmente soggette a 
fenomeni di creep superficiale, ruscellamento e dissesti puntuali.   

Drenaggio delle acque: Ridotta circolazione idrica con possibile presenza di modeste 
emergenze sorgentizie in corrispondenza di piccoli impluvi. 
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Caratteri geotecnici: terreni prevalente comportamento granulare, da sciolti (orizzonti 
superficiali rimaneggiati) ad addensati; localmente sovraconsolidati. Caratteristiche 
geotecniche variabili da discrete a buone. Aree complessivamente stabili, con possibile 
innesco di dissesti superficiali nelle zone più acclivi e lungo i versanti degli impluvi.  

 

Unità C 

Litologia: depositi fluvioglaciali grossolani di piana costituiti da sabbie ghiaiose e ghiaia 
con presenza di sabbie e limi sabbiosi (subordinati). 

Possibile locale presenza di livelli decimetrici di limi.  

Assetto morfologico: aree pianeggianti o subpianeggianti 

Drenaggio delle acque: Possibile presenza di falda libera localmente a bassa soggiacenza . 
Presenza di estesa zone di ristagno superficiale con drenaggio lento e difficoltoso per la 
bassa permeabilità dei terreni nelle aree a SE di Via Gatè. Lo smaltimento delle acque è 
localmente ostacolato dalla stato di manutenzione dei fossi. 

Caratteri geotecnici: terreni da granulari e coesivi a medio grado di addensamento di qualità 
geotecnica complessivamente da mediocre a discreta.     

 

Si riporta, di seguito, una tabella riassuntiva realizzata sintetizzando i principali parametri 
geotecnici ricavati dalle indagini geotecniche (prove penetrometriche dinamiche indicate 
nella Tavola 2 ) effettuate nell’area della piana fluvioglaciale grossolane (principalmente 
lungo Via Piave e Via Gatè). Le prove, effettuate tutte con penetrometro superpesante 
(DPSH), hanno fornito i seguenti dati indicativi: 

 
Profondità (m da p.c.) Da 0,5/1,0 a 8-10 m 
Litologia Sabbie limose o limi sabbiosi con livelli 

limoso-argillosi o livelli sabbioso-ghiaiosi 
N30 3-9 
Angolo di Attrito (ϕ) 21-38 
Densità Relativa (Dr) 28-55 
Capacità portante 
Ammissibile (Kg/cm2) 0.5-1.0 

 

In alcuni settori distali rispetto alla piana (soprattutto a ridosso dei versanti dei rilievi 
circostanti) è estremamente probabile rinvenire, a quote relativamente basse (spetto entro 8 
m da p.c.) la presenza di substrato roccioso o di depositi glaciali sovraconsolidati. 
 
 

Unità D 

Litologia: depositi fluvioglaciali fini di piana costituiti da limi e sabbia in rapporti variabili 
(da limi sabbiosi a sabbie con limi) e con presenza di livelli da limoso-argillosi ad argillosi. 
Depositi postglaciali olocenici a litologia fine (sabbie fini, limi e argille) 

Possibile locale presenza di livelli decimetrici di sabbie medie con ghiaia medio-fine.  

Sulla base di sondaggi profondi si stima uno spessore certamente superiore a 45 m nel 
settore orientale (area Usag in via Diaz al confine con Monvalle e Sangiano), pari a 68 m 
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(settore NE - Sondaggio  presso Cimitero di Sangiano) mentre nei settori settentrionale e 
occidentale lo spessore e normalmente di ordine metrico. 

Assetto morfologico: aree pianeggianti o subpianeggianti 

Drenaggio delle acque: Presenza di falda libera a bassa soggiacenza (livello statico 
variabile tra 1,5 e 2.5 m da p.c.). Possibile presenza di estesa zone di ristagno superficiale 
con drenaggio lento e difficoltoso per la bassa permeabilità dei terreni. Lo smaltimento delle 
acque è localmente ostacolato dal cattivo stato di manutenzione dei fossi che 
originariamente, perlomeno nel settore orientale e verso l’alveo del Fosso del Confine, 
costituivano un drenaggio a pettine localmente ben sviluppato.  

Caratteri geotecnici: terreni da granulari e coesivi a basso grado di addensamento di qualità 
geotecnica complessivamente da scadente a scarsa.     
Si riporta, di seguito, una tabella riassuntiva realizzata sintetizzando i principali parametri 
geotecnici ricavati dalle indagini geotecniche (prove penetrometriche dinamiche indicate 
nella Tavola 2 ) effettuate nel periodo 2002-2009 nell’area di piana fluvioglaciali. Le prove, 
effettuate tutte con penetrometro superpesante (DPSH) hanno fornito i seguenti dati 
indicativi: 

 
Profondità (m da p.c.) Da 0,5/1,0 a 10/12 m 
Litologia Sabbie limose o limi sabbiosi con livelli 

limoso-argillosi o livelli sabbioso-ghiaiosi 
N30 1-8 
Angolo di Attrito (ϕ) 23-28  
Densità Relativa (Dr) 30-43 
Capacità portante 
Ammissibile (Kg/cm2) 

0.3-0.9 

 

In corrispondenza di alcune prove penetrometriche (specificatamente le indagini indicate 
nella tavola con la sigla 18 ubicate nella zona di Via Riva a Ballarate) si è registrato una 
situazione geotecnicamente peggiore presumibilmente dovuta alla presenza di litologie fini 
(limi e argille di origine fluviale) 

I dati registrati sono i seguenti 

 
Profondità (m da p.c.) fino a 10/120m 
Litologia Limi da debolmente sabbiosi ad argillosi 
N30 1-4 
Angolo di Attrito (ϕ) 18-22 
Densità Relativa (Dr) 22-31 
Capacità portante 
Ammissibile (Kg/cm2) 

0.3-0.6 

 

Unità E  

Litologia: depositi fluviali  sabbioso ghiaiosi e ghiaiosi, alternati con subordinati e sottili livelli 
sabbioso limosi, fino ad una profondità decametrica.  

Localmente i depositi sabbioso-ghiaiosi passano. già nel primo sottosuolo, a depositi lacustri 
costituiti da sabbie a limi argillosi, con alto contenuto organico. 
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Assetto morfologico: costituiscono la piana fluviale del Rio Ballaro in loc. Sasso Moro ad 
Arolo e la piana olocenica di Cobbione (T. Monvallina). 

Caratteri geotecnici: terreni sciolti a bassissimo grado di addensamento. Comportamento 
geotecnica scadente. 

 

Unità F 
Litologia: depositi costieri costituiti da sabbie (da grossolane a fini), sabbie ghiaiose e 
ghiaie, a volte con struttura open work (supporto clastico con assenza di matrice).  

Caratteri geotecnici: terreni sciolti a bassissimo grado di addensamento. Comportamento 
geotecnica scadente. 

 

Unità G 
Litologia: depositi limoso argillosi con locale presenza di torbe.  
Assetto morfologico: costituiscono piccole piane (o lembi marginali di piane) sub-
pianeggianti o a modesta acclività. 

Caratteri geotecnici: terreni granulari o coesivi a basso grado di addensamento. 
Comportamento geotecnica scadente. 
 
 
Unità H 

Litologia: Terreni e materiali di riporto con caratteristiche tessiturali e granulometriche 
variabili e non note nel dettaglio. 

Assetto morfologico: Area interessata da attività di colmata e riempimento a seguito dei lavori 
di realizzazione della spiaggia di Arolo. 

Drenaggio delle acque: media permeabilità primaria. 
Caratteri geotecnici: Materiali con caratteristiche geotecniche generalmente eterogenee ma 
nel complesso da scarse a discrete a causa del basso grado di addensamento. 
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6. IDROGRAFIA   
 
Nel territorio comunale sono presenti due sistemi idrografici distinti ed indipendenti: 
 
• il sistema del Fosso del Confine/Rio Ballaro con i suoi affluenti; 
• il sistema del Torrente Monvallina con i suoi affluenti. 

I  corsi d’acqua in cui si articolano (riportati in Tavola 5) sono suddivisi tra reticolo principale e 
reticolo minore. 
 
RETICOLO PRINCIPALE  

Il reticolo principale, secondo l'elenco dell'Allegato A della D.G.R. 1 ottobre 2008 n. 8/8127 
“Modifica del reticolo idrico principale determinato con la D.G.R. 7868/2002”, è rappresentato 
dal Fosso del Confine-Rio Ballaro e dal Fosso Monvallina, di seguito descritti  
 

 Fosso del confine – Rio Ballaro  

Si tratta di idronimi attribuiti a due diversi rami di un unico sistema idrografico, così definiti 
nell’Allegato A della D.G.R. 8/8127:  
 

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

VA 029 Fosso del Confine Ballarate dallo sbocco alla confluenza in ciascuno dei rami 
in cui si divide 182/C 

 

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

VA 028 Rio di Ballarate o 
val d’Arolo Lago Maggiore dallo sbocco alla strada tra Cellina e Leggiuno 181/C 

 
Il ramo denominato Fosso del Confine nasce nel territorio di Laveno Mombello in località 
Casanova, ricevendo le acque di alcuni piccoli corsi d’acqua provenienti dalle alture a 
settentrione di Leggiuno e dal Monte Sangiano (in sponda sinistra). Per circa 1 km costituisce 
la linea di confine tra i comuni di Leggiuno e Sangiano, fino a congiungersi con l’altro ramo 
(Rio Ballaro) circa 100 m a SSE dell’attraversamento della SP. 32dir (Ballarate-Leggiuno).  
Dal punto di vista morfologico, il Fosso del Confine ha un andamento definito dall’alternanza 
di tratti subrettilinei e tratti debolmente sinuosi con anse di piccolo raggio. A partire da via 
Piave il rio assume un andamento quasi meandreggiante e si innesta nel Rio Ballaro con una 
confluenza ad alto angolo (90°) dopo aver disegnato una ansa di raggio ettomettrico..  

Il ramo definito Rio Ballaro nasce a sud dello spartiacque in valle, presente nella piana 
basale tra Reno e Leggiuno (vedi paragrafo Morfologia), dal drenaggio delle emergenze 
idriche sparse alla base dei contigui rilievi. L’idronimo viene mantenuto anche a valle della 
confluenza con il Fosso di Confine, fino allo sbocco nel lago Maggiore in località Sasso Moro. 
Dall’area sorgente fino alla strada Leggiuno-Cellina, il rio Ballaro è un fosso subrettilineo di 
ridotte dimensioni; a valle della strada drena le acque di colatori locali e assume un 
andamento sinuoso, con anse a piccolo raggio. Dalla confluenza il Fosso del Confine il rio 
inizia a meandreggiare, aumentando sinuosità e raggio delle anse (Indice di Sinuosità x,x) 
fino al ponte della S.P. 69, oltre il quale diventa completamente artificializzato (rettificazione 
e arginatura a massi ciclopici) in seguito ai lavori di sistemazione della foce. 
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Nelle parti più rilevate dei vari affluenti sono visibili depositi superficiali con  granulometria 
decisamente più grossolana di quelli visibili nella parte mediana e finale del Rio Ballaro; sono 
infatti caratterizzati dalla diffusa presenza di ciottoli e massi. 
Lungo tutto il corso d’acqua sono frequenti modeste erosioni di sponda favorite dalla litologia 
sabbiosa delle sponde; nella porzioni apicali del corso principale e degli affluenti i fenomeni 
di erosione spondale sono accentuati dalla marcata inclinazione dell’alveo che accresce 
l’energia cinetica delle acque. 
In vari punti del corso d’acqua sono presenti aree di esondazione favorite dalla presenza di 
sponde basse e di ponti o tombinature dalla luce utile insufficiente a garantire il corretto 
deflusso delle acque durante gli eventi meteorici intensi.  
 
Le variazioni storiche dell’alveo del Fosso del Confine-Rio Ballaro sono state analizzate nella 
relazione geologica di supporto al PRG del 1994 del Dott. Geol. Granata, che le ha 
desumente dalle mappe catastali, a partire dal Catasto Teresiano del 1772. Sono stati presi 
anche in considerazioni i dati del Catasto Cessato Lombardo Veneto (1858), Catasto 
Cessato Italiano (1905) e catasto attuale. 

Tale studio aveva fornito le seguenti indicazioni : 

o la parte settentrionale del corso d’acqua (Fosso del Confine) è stato interessato, dal 
1772 in poi, da un progressivo spostamento dell’asse drenante verso est mentre la 
situazione complessiva dei meandri appare conforme all’attuale; 

o Il corso medio (zona Leggiuno-Ballarate-Ghirate) ha subito ingenti modificazioni legati 
sia a processi naturali sia antropici (deviazioni con creazione di rogge per il 
funzionamento di due macine molinarie); 

o La posizione della foce nel Lago Maggiore ha subito una variazione considerevole 
con divagazione d’alveo verso sud. 

Per quanto riguarda i parametri morfometrici e idraulici, vengono ripresi i dati risultanti dallo 
studio effettuato da Idrogea (2004), per conto della Amministrazione provinciale di Varese, su 
alcuni corsi d’acqua del settore centro-occidentale della provincia, tra cui il Rio Ballaro 

 

Parametri morfometrici del bacino idrografico: 

superficie 6,96 km2    
lunghezza asta principale 5.388 m 
altitudine massima (esterna a Leggiuno) 366.6 m s.l.m 
altitudine media  250 m s.l.m 
altitudine minima (foce) 197,3 m s.l.m. 
pendenza media bacino 0,0306 

 
Portata ordinarie, ottenute con il metodo dei tracciamenti salini: 

 10-11/06/04 22-23/7/2004 % differenza tra le due 
campagne 

P4 28.0 l/s 25.0 l/s 12% 
P5 8.9 l/s 7.7 l/s 16% 
P6 4.6 l/s 0.0 l/s - 

 
Portate di piena: la mancanza di misure dirette delle portate ha reso necessario ricorrere alla 
trasformazione degli afflussi meteorici in deflussi alla sezione di interesse, utilizzando il 
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“metodo della corrivazione”, quello più indicato per piccoli bacini prealpini come quello in 
esame. 
 
La portata di piena Q (m3/s) viene espressa  in funzione del tempo di ritorno T (anni), a 
partire dal volume specifico dei deflussi (pioggia netta o depurata) hn (mm), dell'ampiezza 
dell'area scolante A (km2) e del tempo di percorrenza dei deflussi stessi (tc = tempo di 
corrivazione). In generale vale: 

Q=c*h*A*k/tc 
 
dove c rappresenta il coefficiente di deflusso, rapporto tra gli afflussi meteorici e i 
corrispondenti deflussi superficiali e k è un fattore che tiene conto della non uniformità delle 
misure utilizzate (k= 0,277). 

Il tempo di corrivazione è stato selezionato dal confronto tra le varie metodologie note in 
letteratura, che per il bacino in esame forniscono questi risultati.  
 

Metodo Tc (ore) 
Giandotti  3,21  
Viparelli  1,5  
Kirplich 9,28 
Civil Eng. Floods  7,92 

 
In ottica conservativa, per i calcoli delle portate di piena è stata scelto il metodo di Viparelli, 
che fornisce i tempi di corrivazione più bassi. 

Per il Rio Ballaro, con sezione di chiusura alla foce, risulta:  
 

S (kmq) C Tc (ore) Q100 
6,96 0,78 1,50 96,60 

dove: 
S: superficie del bacino; 
C: coefficiente di deflusso; 
tc: tempo di corrivazione (Viparelli); 
Q100: portata per tempo di ritorno pari a 100 anni. 

 
Attraversamenti principali: il più importante è costituito dalla Statale 69 (ponte di Arolo) che 
attraversa la valle del Rio Ballaro su viadotto. Altri attraversamenti sono costituiti dalla Strada 
Provinciale N°32dir tra Leggiuno e Sangiano. Sono altresì presenti altri attraversamenti di 
strade comunali o consorziali. 
I ponti stradali posti in via Gioberti, Trieste e A. Riva  possono costituire, durante gli eventi 
precipitativi intensi come quello del maggio 2002, limitazioni di deflusso idraulico al deflusso 
delle acque. 
 
Interventi antropici: il torrente, soprattutto negli ultimi 15 anni, ha subito interventi di una certa 
rilevanza ad opera del Genio Civile, concentrati unicamente nel tratto prima dello sbocco nel 
Lago Maggiore (circa 300 m). Si è trattato della costruzione di argini in massi ciclopici a 
secco o legati da cemento. Negli altri tratti non è stato osservata alcuna opera di 
sistemazione spondale di rilievo. 
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• Torrente Monvallina 
 

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

VA 030 
Torrente Monvallina, 
Rio la Valle, Roggia 

Viganella 
Lago Maggiore dallo sbocco alla confluenza del Rio di 

Mezzo ponte S.P. 39 183/C 

Questo corso d’acqua cambia ripetutamente nome lungo il suo percorso. L’idronimo 
Monvallina viene assunto proprio a partire dalla frazione Cobbione di Leggiuno (subentrando 
a quello di Rio la Valle) e mantenuto fino alla foce. 
In questo tratto il torrente scorre all’interno di una valle morfologicamente già definita, che si 
approfondisce ulteriormente poco al di fuori del territorio comunale. L’alveo, ben inciso nei 
depositi superficiali, ha una larghezza di 4-5 m con sponde subverticali di altezza pari a 2 m 
circa; l’andamento è sinuoso (Indice di Sinuosità 1,45) con anse a raggio di ampiezza 
variabile. 
Le rive risultano intensamente vegetate e mostrano diffusi fenomeni di erosione, più 
accentuati in alcuni meandri dove sono ben visibili alcuni dissesti. 
 
Con riferimento allo studio di Idrogea precedentemente citato, si riportano i valori delle 
portate ordinarie nel tratto di interesse e, per confronto con il Rio Ballaro, le portate di piena 
con sezione di chiusura alla foce: 

Portate ordinarie (metodo del tracciamento salino): 

 10-11/06/04 22-23/7/2004 % differenza 
 litri/sec litri/sec % 
P7 94.9 82.6 15% 
P8 5.3 4.7 13% 
P9 43.2 39.2 10% 
P10 21.0 19.7 6% 
P11 1.4 0.6 133% 

 
 
Portate di piena:  

S (kmq) C tc (ore) Q100 
19.87 0.77 4.14 128.81 

 
dove: 
S: superficie del bacino; 
C: coefficiente di deflusso; 
tc: tempo di corrivazione (Viparelli); 
Q100: portata per tempo di ritorno pari a 100 anni. 
 
Attraversamenti principali: gli unici attraversamenti di rilievo sono quelli della linea ferroviaria 
Luino-Gallarate (viadotto di Cobbione) e della strada comunale per Besozzo. In 
corrispondenza dell’affluente di destra del T. Viganella (immediatamente a sud di Cobbione) 
esistono alcuni attraversamenti perlopiù pedonali che possono costituire, durante gli eventi 
precipitativi intensi, limitazioni di deflusso idraulico al deflusso delle acque. 

Interventi antropici: nel tratto in esame non sono presenti interventi antropici di rilievo. 
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RETICOLO MINORE 

Il reticolo minore è stato oggetto di uno studio specifico realizzato da Idrogea Servizi nel 
2004  
 
Nella tabella sottostante sono elencati i corsi d’acqua appartenenti al reticolo minore 
comunale. La sigla, formata abbinando al codice ISTAT del Comune di Leggiuno (VA-088) 
un numero progressivo, è riportata in  Tavola 5. 
 

Sigla Denominazione Percorso 
cartografato Foce Note 

VA 088-01 Rio Ballaro affl.1 – Rio 
Baraggia Da q. 220 m alla foce Rio Ballaro 

Affluente di destra 
proveniente dalla loc. 

Baraggia (dietro la 
Manifattura) 

VA 088-02 Rio Ballaro affl.2 – Rio 
Bosco Da q. 258 m alla foce Rio Ballaro 

Affluente di destra 
proveniente dalla loc. 

Bosco 

VA 088-03 Rio al confine con Cerro 
di Laveno 

Circa 300 m fino alla 
foce Lago Maggiore  

VA 088-04 T. Pessino Da q. 250 m alla foce Lago Maggiore Foce presso l’Albergo 
Riva 

VA 088-05 T. Reno Da q. 230 m alla foce Lago Maggiore Foce presso il Cantiere 
Nautico 

VA 088-06 Rio Cobbione Da q.230 m a q 210 m Lago Maggiore Affluente di destra del T. 
Viganella 

 
 
• Torrente Reno (VA088-05) 

Il Torrente Reno nasce a SE dell’omonima località, drenando le acque di un piccolo bacino 
limitato a SW dal rilievo di Quicchio, a sud da uno spartiacque in valle (collocato all’incirca in 
corrispondenza di Via Piave) e a NE dal dosso di Mirasole. Alla testata (q. 235 m circa) il 
torrente scorre verso NW in un paleoalveo, supera il dislivello tra la piana sospesa e il centro 
di Reno con una marcata incisione, che a valle della S.S. 629 assume carattere di forra, per 
confluire nel lago Maggiore in corrispondenza del Cantiere nautico posto lungo la spiaggia. 
Le ultime decine di metri di alveo sono intubati. 

I dati di base del bacino idrografico sono: 

Area del bacino 0,88  (km2)  
altitudine massima 324 m s.l.m 
altitudine minima  197 m s.l.m.  

I dati delle portate di piena sono ripresi da un recente studio idraulico (Idrogea, 2003) sui 
torrenti Reno e Pessino. In assenza di dati storici di portata del torrente, nello studio si è 
ricorsi alla trasformazione degli afflussi meteorici in deflussi, utilizzando modelli a scala di 
versante e, nello specifico, al modello del Curve Number, elaborato da USDA Soil 
Conservation Service. La scelta è stata dettata dalla ridottissima estensione dei bacini 
(inferiori a 1 Km2), in cui l’utilizzo del metodo della corrivazione fornisce un’eccessiva 
sovrastima delle portate di deflusso. 

I risultati dello studio idraulico, per una sezione di chiusura posta all’inizio del tratto terminale 
tombinato (presso il Cantiere Nautico Costantini, quota 199,5 m) ha fornito, per un tempo di 
ritorno Tr = 100 anni, una portata Q = 2,63 m3/s   
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 Attraversamenti principali: l’unico attraversamento di rilievo è costituito dalla S.P. 69, in 
corrispondenza del centro di Reno. 

Interventi antropici: a partire dall’ingresso in Reno (q. 220 m circa) l’alveo corre per lunghi 
tratti confinato tra muri in calcestruzzo, di non recente costruzione. Gli interventi recenti di 
maggiore rilievo riguardano la sistemazione del tratto terminale (intubamento) nell’ambito dei 
lavori di ristrutturazione portuale messi in atto negli ultimi decenni. 
 
 
• Torrente Pessino (Va 088-04) 

 
Il T. Pessino nasce in loc. Roncaccio e scorre, in un primo tratto con andamento rettilineo da 
est ad ovest. 

In corrispondenza di una proprietà privata, posta in fregio a Via Brughiera, l’alveo corre 
intubato con andamento NE, in un primo tratto, e nuovamente Est-Ovest in un impluvio 
stretto al di sotto della SP 39. 

Da li percorre qualche metro a cielo aperto mentre gli ultimi 20 m circa prima dello sbocco nel 
Lago Maggiore sono nuovamente intubati. 

I dati morfometrici del bacino del Torrente Pessino sono : 

Area del bacino 0,11  (km2)  
altitudine massima 268 m s.l.m 
altitudine minima  196 m s.l.m.  

Per le portate di piena si è fatto ancora riferimento al sopracitato studio (Idrogea, 2003), 
secondo il quale, sotto le stesse assunzioni e per una sezione di chiusura posta all’inizio del 
tratto terminale tombinato (presso Albergo Riva, q. 202 m) si ha, per un Tr = 100 anni, una 
portata Q = 0,329 m3/s. 
 
 
• Rio Ballaro (affluente 1 – “Rio Baraggia”) (VA 088-01) 

Si origina a quota 220 m circa, nella piana alle spalle della ferrovia Laveno-Milano, in loc. 
Baraggia, come unione di vari dreni naturali temporanei. Nella parte mediana della piana 
l’alveo si approfondisce, raggiungendo un dislivello massimo di circa 1.5 m, con erosioni e 
ostruzioni per la vegetazione. In prossimità della confluenza con il Rio Ballaro, l’alveo si 
approfondisce ulteriormente, con marcati fenomeni erosivi, in parte limitati da palificate 
provvisorie di legno e fascine. 

 
 
• Rio Ballaro (Affluente 2 – Rio Bosco) (VA 088-02) 

L’affluente nasce sulle alture tra le località Bosco e Marzaro a quota 258 m e sfocia nel Rio 
Ballaro a sud di Via Campagna, nella parte mediana del suo corso. Nell’area di testata l’alveo 
è ampio e profondamente inciso (5 m di larghezza x 4 m circa di altezza) e raggiunge il 
substrato roccioso. 
Verso valle le dimensioni si riducono (1,5 x 1 m di altezza) e il rio alimenta, in successione, 
due piccoli invasi artificiali, in avanzato grado di interrimento. Da qui fino alla confluenza con 
il Rio Ballaro, l’affluente tende nuovamente ad approfondirsi (fino a 2 m), ricevendo gli 
apporti di numerosi dreni provenienti dai terreni limitrofi; l’ultimo tratto del torrente scorre, in 
trincea, nella sede di una vecchia mulattiera fino allo sbocco nell’asta principale. Questo 
tratto prossimo alla confluenza è interessato da dissesti, erosioni spondali e ostruzioni 
dell’alveo. 
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• Rio al confine con Cerro di Laveno  (VA 088-03) 

Il corso d’acqua nasce in Laveno Mombello, scorre nel territorio di Leggiuno per un tratto di 
circa 300 m e sfocia nel Lago Maggiore. Il rio è confinato al fondo di una forra con pareti 
subverticali che incide i depositi superficiali e il substrato roccioso (Calcare del Domaro), 
raggiungendo, in corrispondenza dell’attraversamento di Viale Verbano (S.P. n. 69) 
un’altezza decametrica.  
 
 
• Affluenti del Rio Monvallina 

- Rio Cobbione (Va 088-06) 

Il rio è un affluente destro del T. Monvallina, che scorre per un tratto di circa 350 m nel 
territorio di Leggiuno, a est della ferrovia Laveno-Milano,  provenendo da Sangiano. L’alveo è 
inizialmente ben inciso nei depositi superficiali terrazzati e forma una valle larga circa 15 m e 
profonda 5 m, che si riduce drasticamente a valle dell’abitato di Cobbione, fino a divenire una 
semplice incisione del terreno.  
 
 

- Affluente di via Diaz 

Affluente destro che scorre con andamento sinuoso parallelamente alla Via Diaz, per uno 
sviluppo complessivo di circa 400 m. Esso nasce dalla confluenza di tre piccoli fossi (colatori 
dei campi circostanti) e da modeste emergenze idriche, generate dall’intersezione della falda 
con la superficie topografica. Il rio scorre al fondo di una valle (sovradimensionata) di circa 10 
m di larghezza e 4 di altezza, in un alveo caratterizzato da modeste erosioni spondali e 
accumuli di ramaglie e detriti. 
 
 

- Affluente della Manifattura 

Con tale denominazione si intende un terzo affluente del T. Monvallina che ha inizio alle 
spalle della manifattura Leggiuno S.P.A., attraversa la linea ferroviaria e, dopo un brevissimo 
tratto (150 m) all’interno del Comune di Monvalle, sfocia nel Torrente Monvallina. 
L’alimentazione è assicurata dallo scarico dal depuratore della manifattura, che si somma a 
modesti contributi di emergenze diffuse. A valle della ferrovia il rio attraversa una zona 
paludosa, in condizioni di scarsissimo confinamento. In prossimità della confluenza l’incisione 
si accentua notevolmente,  fino a 3-4 m.    
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7. IDROGEOLOGIA  

7.1 CLASSIFICAZIONE DELLE UNITÀ IDROGEOLOGICHE 

Il rilevamento idrogeologico di superficie ha consentito l’identificazione di cinque complessi 
idrogeologici, la cui definizione deriva principalmente dal grado di permeabilità e dal 
coefficiente di infiltrazione; questo parametro è infatti di considerevole rilevanza ai fini 
urbanistici.  
 
I complessi idrogeologici di superficie sono riportati nella tabella seguente e la distribuzione 
areale è rappresentata nella Tavola 3. 

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

B BBMA
PERMEABILITA'

CARATTERI IDROGEOLOGICI

Complesso glaciale, fluvioglaciale ed 
alluvionale: till prevalenti con bassa 
permeabilità primaria e secondaria

Complesso cristallino.
Porfidi rossi permiani con bassa permeabilità 
secondaria per fratturazione

Complesso Marnoso superiore.
Marne calcaree e selcifere praticamente 
prive di circolazione idrica

Complesso carbonatico intermedio
(Facies calcarea): rete acquifera in 
calcari a carsismo fortemente sviluppato

Complesso carbonatico superiore:
Calcari selciferi a media permeabilità per 
fratturazione incrementata dal carsismo

 
 
I complessi idrogeologici vengono di seguito descritti a partire dal basso stratigrafico e 
riportati nella Carta Idrogeologica (Tavola 3): 
 
1) Complesso cristallino. E’ costituito unicamente dai porfidi permiani affioranti in loc. 

Sasso Moro.  
In via generale tali litologie sono caratterizzate unicamente da scarsa permeabilità 
secondaria per fratturazione.  

 
2) Complesso Carbonatico intermedio. Comprende calcari (Dolomia a Conchodon) e 

calcari selciferi, talvolta debolmente pluridecimetrici (Calcare di Moltrasio). Alla scala 
regionale la permeabilità primaria è bassa, mentre quella secondaria è elevata ed è 
incrementata dalla presenza di fenomeni carsici, in particolare nelle litologie calcaree 
(porzione stratigrafica superiore). 
A questo riguardo si hanno informazioni relative alla presenza di modeste cavità 
carsiche (soprattutto tettonico-carsiche) nel settore occidentale del territorio 
comunale. Il notevole grado di carsificazione del complesso è comunque deducibile 
dall’elevato numero di grotte note, in condizioni analoghe, nei vicini massicci del M. 
San Martino e del Campo dei Fiori. 
Il limite stratigrafico inferiore con il Complesso cristallino, peraltro non osservabile 
direttamente, è di natura tettonica. Il limite superiore con il Complesso marnoso 
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superiore (Gruppo del selcifero) è indefinito ed è rappresentato dal progressivo 
aumento della frazione marnosa nelle litologie calcaree. 
Il complesso carbonatico intermedio affiora lungo il settore occidentale del territorio 
comunale (area rivierasca). 

Grado di permeabilità : Medio–alto (facies dolomitica) e Alto (facies calcarea) 
 
 
3) Complesso marnoso superiore. E’ costituito da marne calcaree e selcifere 

(Formazione di Valmaggiore, Rosso ad Aptici) e da selce (Radiolariti), organizzati in 
strati pluridecimetrici. Il limite inferiore è definito, mentre quello superiore e netto, a 
contrasto con gli strati calcarei del Complesso carbonatico superiore.  
La sua permeabilità è molto bassa per la presenza di fitte intercalazioni marnose ed 
argillose, tale da separare idraulicamente i complessi carbonatici intermedio e 
superiore. 
Costituisce i rilievi del settore centrale del territorio comunale. 
Il limite inferiore con il Complesso Carbonatico superiore e netto. 

Grado di permeabilità: da Basso a Estremamente basso 
 
 
4) Complesso carbonatico superiore. E’ formato dai calcari selciferi, talvolta marnosi, 

della Maiolica (Cretacico inferiore) con elevata permeabilità secondaria, data anche 
dal carsismo. 
Costituisce il versante sud del rilievo su cui è posto la loc. Bosco. 

Grado di permeabilità: Alto 
 

 
La serie appena descritta è ricoperta da depositi di età Plio-quaternaria, molto 
eterogenei per quanto riguarda le caratteristiche litologiche ed idrogeologiche. 

 
5) Complesso glaciale, fluvioglaciale e alluvionale. Questo complesso è caratterizzato 

da una estrema eterogeneità delle litologie, tipica dei contesti glaciali e alluvionali. 
Sono infatti stati ascritti a questa unità sia i diamicton glaciali a permeabilità da bassa 
(matrice sabbiosa) a molto bassa (matrice argillosa) sia le facies fluvioglaciali, di 
versante e fluviali (postglaciale olocenico) in genere ad elevata permeabilità 
interstiziale. I rapporti tra le litofacies non sono sempre cartografabili perché 
intrinsecamente complessi per la presenza di chiusure laterali, superfici erosionali, 
variazioni laterali di facies. Lo spessore complessivo è variabile da zero a qualche 
decina di metri. 
La permeabilità delle litologie prevalenti (fluvioglaciali a bassa energia) è in genere 
medio-bassa e diventa bassissima in corrispondenza dei depositi glaciali di 
alloggiamento. In alcuni limitati settori delle aree caratterizzate dai depositi fluviali, 
caratterizzati da litotipi più grossolani (sabbie e ghiaie sciolte), la permeabilità può 
essere più alta. 

Grado di permeabilità: variabile da Media a Bassa 
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7.2 IDROSTRUTTURA 

Vengono di seguito descritte, nel dettaglio, le caratteristiche delle idrostrutture presenti 
nell’area del territorio comunale di Sangiano. 
Nell’area sono presenti 3 idrostrutture principali:  

• L’Idrostruttura di S. Caterina del Sasso (I.S.C.) è costituita dal Complesso 
carbonatico intermedio, ad elevata permeabilità per carsismo. L’idrostruttura è 
parzialmente ricoperta da deposti glaciali solo sul versante orientale e settentrionale 
anche se in tali settori non  sono sufficientemente continui da impermeabilizzare la 
superficie.  Tutto il versante verso il Lago Maggiore è completamente privo di 
copertura. 
La ricarica del sistema avviene principalmente per infiltrazione delle acque 
meteoriche. La produttività specifica non è valutabile. 
Il trasferimento avviene presumibilmente in dreni carsici, sviluppati prevalentemente 
lungo strato, come deducibile dalla strutturazione di sistemi idrogeologicamente simili, 
più conosciuti sotto il profilo speleologico (M. Campo dei Fiori, M. San Martino). 
Non sono disponibili informazioni sui recapiti. 

• L’idrostruttura di Bosco (I.Bo) allungata in senso SW-NE, è costituita interamente di 
rocce carbonatiche, con forte componente argillosa (Maiolica). A causa della modesta 
permeabilità, si ritiene che l’idrostruttura abbia scarso interesse acquedottistico. 

• L’idrostruttura di Sangiano-Leggiuno (I.Sa.Le) è costituita dal Complesso 
fluvioglaciale, ascrivibile, all’unità di Cantù, a dall’unità postglaciale olocenica. Lo 
spessore è estremamente variabile da pochi metri (settore nord e NW) a circa 70 m 
(in corrispondenza di un sondaggio eseguito nei pressi del cimitero di Sangiano). 
L’idrostruttura è sede di un acquifero libero estremamente poco produttivo con ridotta 
soggiacenza 
La ricarica del sistema avviene per infiltrazione delle acque meteoriche, da possibili 
perdite di subalveo dei corsi d’acqua presenti nell’area. 

 

7.3 CENSIMENTO POZZI E SORGENTI 

Nel territorio comunale non sono presenti captazioni (pozzi o sergenti) ad uso idropotabile. 
L’acquedotto di Leggiuno è alimentato direttamente tramite una derivazione di acqua 
superficiale costituita dal Lago Maggiore. 
Nei pressi dell’Eremo di S. Caterina del Sasso è infatti presente una presa da lago 
posizionata a 40 metri di profondità. 
Nei pressi della linea di costa sono poste 3 pompe collegate ad altrettante tubazioni che 
raggiungo il punto di presa in profondità. 
Le pompe alimentano direttamente un bacino ubicato nei pressi della cima di Motta Cipollina 
e, da li, vengono immesse in rete (previo trattamento chimico). 
 
La portata attualmente in concessione da parte della Provincia di Varese è pari a 30 l/s. 
 
Fino ad alcuni anni fa (circa 25) l’approvvigionamento idrico avveniva anche grazie al 
collegamento con la rete acquedottistica dell’allora Consorzio Campo dei Fiori utilizzando un 
bacino posto in località Bosco. 
 
Nel territorio comunale sono presenti solo alcune sorgenti non captate ad uso idropotabile. 
Si tratta perlopiù di lavatoi pubblici ormai quasi tutti inutilizzati e abbandonati. 
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7.4 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 
fornite dal Comune di Leggiuno che gestisce direttamente la rete acquedottistica. 
 
L’Ufficio Tecnico comunale ha fornito i seguenti dati: 
 

• Andamento demografico nel periodo 2003-2008; 
• Volumi emunti nel medesimo periodo 
• Volumi distribuiti (fatturato) nel periodo 2003-2008. 

 
 7.4.1 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. 
 
FABBISOGNO IDRICO ATTUALE 
 
A) per uso domestico 
 
La popolazione residente (al 31/12/2008) nel Comune di Leggiuno consiste in 3491 abitanti, 
cui si deve aggiungere la popolazione fluttuante, stimata (sulla base di informazioni raccolte 
presso il Comune) in 25 %; la presenza di popolazione fluttuante è giustificata dalla presenza 
di numerose “seconde case” che ospitano i villeggianti nel periodo estivo (maggio – 
settembre) e di alcune strutture ricettive (alberghi) 
E’ pertanto ipotizzabile che nei periodi di massima presenza di popolazione, l’acquedotto 
comunale debba soddisfare circa 4190 abitanti. 
Per il calcolo del fabbisogno idrico della popolazione di Leggiuno sono stati usati i dati relativi 
ai consumi idrici fatturati nel periodo 2003-2008. 
 
Il consumo medio di acqua da parte della popolazione di Leggiuno negli anni per i quali sono 
disponibili dati è riassunto nella tabella alla pagina seguente 
 
 

Anno Consumo (m3/anno) Consumo pro capite * 
(l/giorno) 

2003 293615 270 
2004 261189 227 
2005 283328 237 
2006 277433 226 
2007 299312 238 
2008 302500 ** 237 

Media  239 (l/g) 
*  utilizzando come dato di popolazione quello al 31/12 

** dato stimato 
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Tali dati sono comprensivi, oltre che dei volumi “fatturati” alle utenze sia di quelle non 
fatturate (ad esempio edifici comunali  o ad uso pubblico). 
Dai dati sopra espressi si calcola che la popolazione di Leggiuno ha un consumo pro-capite 
compreso tra 226 l/ab/g e 270 l/ab/g. 
 
Il dato ricavato è inferiore a quello presente in bibliografia per comuni medio-piccoli (296 
l/ab/g) anche se superiore a quello calcolato su base reale in comuni con caratteristiche simili 
a Leggiuno e ubicate in medesimi contesti territoriale. 
 
Utilizzando, in via conservativa, un consumo di 270 l/ab/g (dato 2003) si ottiene una richiesta 
idrica (nel periodo invernale) di 9.3 l/s e nel periodo estivo (maggio – settembre) di  11.6 l/s  
 

Fabbisogno idrico 
periodo invernale 9.3 l/s 

Fabbisogno idrico 
periodo estivo 11.6 l/s 

 
B) per usi industriali e agricoli 
 
Nel Comune di Leggiuno risultano solo poche attività industriali di un certo rilievo; la 
principale attività produttiva (Tessitura Leggiuno S.p.A.) dispone di una presa diretta da lago 
in loc. Arolo. 
L’altra attività produttiva rilevante (Promox) è allacciata alla rete acquedottistica di Sangiano. 
Le altre attività industriali o artigianali richiedono un consumo ridotto di acqua. 
Anche le attività agricole sono poco sviluppate con solo qualche piccolo allevamento di 
bovini. 
Non sono disponibili dati relativi al consumi industriali o agricoli. 
 
 
C) perdite 
 
Per quanto riguarda le perdite dalla rete, i dati disponibili segnalano un valore compreso tra 
il 40 % e il 50 % (stimato in valore medio di 45 %). 
 
 
FABBISOGNO IDRICO FUTURO 
 
Incremento demografico medio 
 
La popolazione residente nel territorio comunale di Leggiuno è aumentata nel corso degli 
anni, secondo quanto si può constatare dai dati forniti dall’ufficio anagrafe comunale. 
I dati in possesso al momento della stesura del presente documento sono presentati nella 
tabella e nel grafico seguenti: 

 
Anno Popolazione 
2003 2983 
2004 3146 
2005 3280 
2006 3364 
2007 3444 
2008 3491 
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Andamento demografico di Leggiuno nel periodo 2003-2008
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L’anno su cui è stata effettuata la proiezione demografica corrisponde a quello rispetto al 
quale sono state formulate le previsioni di piano (PGT) ovvero il 2024. 
Sulla base di tale determinazione, fornita dall’urbanista incaricato della redazione del PGT, si 
otterrebbe che nel 2024 vi sarà un numero di abitanti teorici di PGT di 602 in più rispetto agli 
attuali. 
Il numero previsto di abitanti nel 2024 è pertanto pari a  4093 ab.  
 
 
Previsione del consumo medio annuo e nel periodo estivo, per usi domestici, per l’anno 2014 
 
Ipotizzando che la quantità d’acqua necessaria per abitante sia mediamente di 270 l/g, si 
calcola che, nel 2024, la popolazione di Leggiuno consumerà: 
 
270 l/ab/g × 4093 ab = 1105110 l/g = 12.80 l/s  
 
Nel periodo di maggior richiesta (periodo estivo) la popolazione, mantenendo lo stesso 
incremento stimato per il 2009 (25%) è ipotizzabile che sia pari a 5115 unità (4093 + 25%) 
 
Il fabbisogno idrico sarà pertanto pari a: 
 
270 l/ab/g × 5115 ab = 1.381.050 l/g = 15.9 l/s  
 
 

 7.4.2 RISORSE E PORTATE DISPONIBILI 
 
L’acquedotto di Leggiuno è attualmente alimentato direttamente tramite una derivazione di 
acqua superficiale costituita dal Lago Maggiore. 
Nei pressi dell’Eremo di S. Caterina del Sasso è infatti presente una presa da lago 
posizionata a 40 metri di profondità. 
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Nei pressi della linea di costa sono poste 3 pompe collegate ad altrettante tubazioni che 
raggiungo il punto di presa in profondità. 
Le pompe alimentano direttamente un bacino ubicato nei pressi della cima di Motta Cipollina 
e, da li, vengono immesse in rete (previo trattamento chimico). 
 
L’esistenza di una presa diretta dal lago garantisce, di fatto, una disponibilità idrica 
praticamente infinita. La portata attualmente in concessione da parte della Provincia di 
Varese è pari a 30 l/s. 
Per tale motivo viene utilizzato tale dato nelle elaborazioni dei prossimi paragrafi. 
 

 7.4.3 CONCLUSIONI 
 

Il bilancio idrico consiste nella differenza tra le portate in entrata  e le portate in uscita 
(consumi della popolazione e perdite). 
 
Bilancio idrico attuale 
 
Il bilancio idrico calcolato sull’anno 2008 è il seguente: 
 

  
portate 
(l/s) 

Q Portate disponibili  30 
p Perdite stimate (45%) 13.5 
c consumo giornaliero medio annuo (inverno) 9.3 
   
 Q – p- c 7.2 
 
Il bilancio idrico calcolato sul periodo estivo (maggio – settembre) è: 
 
  portate (l/s) 
Q portate disponibili  30 
p Perdite stimate (45%) 13.5 
c consumo giornaliero nel periodo estivo (b) 11.6 
   
 Q – p-c 4.9 
 
In conclusione attualmente le risorse idriche disponibili sono sufficienti per soddisfare i 
bisogni del comune di Leggiuno. 
 
E’ stata inoltre operata una proiezione del bilancio idrico calcolandolo sull’anno 2014. 
Bilancio idrico futuro (Anno 2024) 
 
Il bilancio idrico calcolato sull’anno è il seguente: 
 

  
portate 
(l/s) 

Q portate disponibili  30 
p perdite (45%) 13.5 
c consumo giornaliero medio annuo (c) 12.8 
   
 Q - p - c 3.7 
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Il bilancio idrico calcolato sul periodo estivo (maggio – settembre) è: 
 

  
portate 
(l/s) 

Q portate disponibili  30 
p perdite (45%) 13.5 
c consumo giornaliero medio annuo (c) 15.8 
   
 Q - p - c 0.7 
 
 
In conclusione, nell’ipotesi che la portata per la quale è stata autorizzata la concessione di 
derivazione di acque superficiali dal Lago Maggiore resti 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.  
In ogni caso si raccomanda di osservare le seguenti raccomandazioni nella gestione della 
rete idrica comunale: 
 

• Effettuare una campagna di mappatura (su tutto il territorio comunale) e di ricerca 
perdite, magari suddivisa in diversi lotti, della rete acquedottistica. 

• Effettuare interventi di manutenzione periodica delle opere di presa. 
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8. ANALISI DEL RISCHIO SISMICO 

8.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E METODOLOGICI NAZIONALI E REGIONALI 

La classificazione sismica del territorio nazionale e le normative tecniche per le costruzioni in 
zona sismica sono regolate dalle norme contenute nella O.P.C.M. n. 3274/2003 ("Primi 
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e 
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”), pubblicata sulla G.U. n. 105 dell’8 
Maggio 2003.  
La Regione Lombardia, con la D.G.R. 14964 del 7 novembre 2003, ha preso atto della nuova 
classificazione dell’Ordinanza 3274/2003, entrata in vigore dal 23 ottobre 2005, in 
concomitanza con la pubblicazione del D.M. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le 
costruzioni”. 
Il riferimento attuale della normativa tecnica associata alla nuova classificazione sismica è 
costituito dal D.M. 14 gennaio 2008 ("Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni"), che sostituisce il precedente D.M. 14 settembre 2005.  
 
La metodologia per la valutazione dell’amplificazione sismica locale è invece contenuta 
nell'Allegato 5 dei criteri attuativi della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (modificati dalla L.R. 14 
luglio 2006 e dalla L.R. 14 marzo 2008, n. 4), che ha come oggetto criteri ed indirizzi per la 
definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del 
Territorio e recepisce le indicazioni contenute nel D.M. 14 settembre 2005, nell’OPCM 
3274/2003, nella D.G.R. 14964/2003 e nel D.D.U.O. 19904/2003. Essa sostituisce la 
metodologia di analisi riportata in un precedente studio dal titolo “Determinazione del rischio 
sismico in Lombardia - 1996”, inserito come uno dei testi di riferimento nelle precedenti 
direttive regionali per la redazione dello studio geologico a supporto dei piani regolatori 
generali, in attuazione dell’art. 3 della L.R. 41/97, approvate con D.G.R. n. 7/6645 del 29 
ottobre 2001. 
 
Per quanto riguarda il territorio varesino, la ridefinizione delle classi sismiche, contenuta 
nell’O.P.C.M. 3274/03, non ha comportato alcuna variazione: tutti i 141 comuni della 
provincia ricadono in Zona 4 (“sismicità bassa”), che sostituisce la categoria “non classificato” 
della normativa precedente. 
La nuova metodologia per l’analisi sismica del territorio è basata sulla valutazione 
dell’influenza delle condizioni stratigrafiche, morfologiche e geotecniche nella risposta 
sismica locale (microzonazione) e prevede 3 livelli di approfondimento progressivo: il primo è 
obbligatorio nella pianificazione territoriale di tutti i comuni, indipendentemente dalla loro 
classificazione sismica; il secondo e il terzo vengono implementati solo in presenza di precise 
situazioni, durante la fase pianificatoria e quella progettuale, rispettivamente.  
 
La figura alla pagina seguente riproduce la mappa di pericolosità sismica del territorio 
regionale. 
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Pertanto, a differenza di quanto stabilito dalle norme previgenti, anche il comune di Leggiuno 
è tenuto a realizzare gli studi di microzonazione di 1° livello. 

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

La raccolta sistematica di osservazioni sui diversi effetti prodotti dai terremoti in funzione di 
parametri geologici, topografici e geotecnici, ha permesso di definire un numero limitato di 
situazioni tipo (scenari di pericolosità sismica locale) in grado di determinare gli effetti sismici 
locali. 

 

1° livello  

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

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

Gli scenari riconosciuti nell’ambito del territorio comunale di Leggiuno sono i seguenti: 
 
Sigla Scenario pericolosità sismica locale Effetti 

Z2 
Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti 

(riporti poco addensati, terreni granulari fini con falda 
superficiale) 

Cedimenti e/o liquefazioni 

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

Z3b Zone di cresta rocciosa-cocuzzolo 
Amplificazioni topografiche 

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

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

Amplificazioni litologiche e 
geometriche 

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

La distribuzione di questi scenari è evidenziata in Tavola 5 (Carta della Pericolosità Sismica 
Locale).  
 
Z2  
Sono state attribuite a questo scenario le piccole piane sospese ubicate eterogeneamente 
nel territorio comunale. Si tratta di depositi limoso-argillosi (talvolta con elevato contenuto 
organico) che possono dar luogo a fenomeni di cedimento. 
 
Z3a  
Sono state attribuite a questo scenario le zone di ciglio delle scarpate con altezza H > 10 m e 
pendenza > 10°. Esse comprendono:  
- gli orli delle pareti in roccia che si affacciano sul lago Maggiore e lungo il versante 
meridionale della dorsale di Bosco 
- gli orli di scarpata dei sistemi terrazzati quaternari. Sono stati selezionate tutte le situazioni 
che soddisfacevano le condizioni geometriche richieste, alla scala cartografia di lavoro 
(1:5.000).   
 
Z3b 
Sono stati indicati le creste e i cocuzzoli in roccia che soddisfacessero alle seguenti 
geometrie: pendenza > 10°; h (dislivello altimetrico minimo) > 1/3 H (dislivello altimetrico 
massimo. Rientrano nella definizione: i dossi di Ballaro, dell’area a nord di Cellina, di Bosco e 
di Marzaro. Nelle zone PSL Z3 l’andamento della superficie topografica determina fenomeni 
di rifrazione delle onde incidenti che possono provocare l’amplificazione del segnale sismico 
atteso.  
 
Z4a 
La  zona corrisponde: 
1) al tratto prossimo alla testata della piana alluvionale Reno-Leggiuno; ai più bassi tra i 
terrazzi che si affacciano sul tratto terminale del Rio Ballaro. Entrambi questi ambiti sono 
strutturati su depositi fluvioglaciali grossolani.  
2) al tratto di fondovalle del Rio Ballaro a sud di Ghirate, strutturato su depositi fluviali 
sabbioso ghiaiosi di età postglaciale. 
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Z4c 
Lo scenario identifica le aree coperte da depositi glaciali eterogenei, che comprendono, oltre 
ai depositi glaciali s.s. (till), anche quelli fluvioglaciali e glaciolacustri, distribuiti in maniera non 
prevedibile nella successione glacigenica. Essi ricoprono con spessori variabili il substrato 
lapideo. Nella zone PSL Z4 sono possibili fenomeni di amplificazione in superficie del 
segnale sismico, per il marcato contrasto di velocità tra i terreni di copertura ed il bedrock 
sismico e la ridotta profondità di quest’ultimo dalla superficie topografica.  
 
Nell’analisi è stata anche valutata la suscettibilità alla liquefazione dei depositi che 
costituiscono le piane fluvioglaciali basali a litologia prevalentemente sabbiosa o sabbioso 
limosa (potenziale PSL Z2 per liquefazione). 
Secondo i dati di letteratura, sono potenzialmente soggetti a fenomeni di liquefazione 
sedimenti: 
- sabbiosi (sabbie da fini a medie con contenuto in fine variabile generalmente dallo 0 al 
25%); 
- sotto falda;  
- da poco a mediamente addensati (non compattati e non consolidati) 
- a profondità relativamente basse dal p.c. (di solito non superiori a 15 metri). 
 
Poichè dai dati geognostici e geotecnici pregressi risulta una soggiacenza della falda nella 
piana compresa tra 1,5-2,5 m e un grado di addensamento da molto basso a medio, la piana 
potrebbe essere potenzialmente suscettibile di liquefazione. 
 
Per valutare in modo semiquantitivo l’effettiva potenzialità alla liquefazione di questi 
sedimenti si è ricorsi ad un software specifico (LiqIT, GeoLogismiki, 2006), che si basa su 
metodi semplificati.  

I dati d’ingresso del software comprendono:  

1) parametri relativi al terreno e alla falda, ricavati, in questo caso, da studi geognostici-
geotecnici pregressi (vedi capitolo “Litotecnica”); 

2) parametri relativi al sisma atteso: 

a) accelerazione massima orizzontale del suolo (ag), determinato dai valori indicati dalla 
nuova Normativa Sismica (Ordinanza 3274 e successive), di seguito riportati:  

Zone 
sismiche 

ag 

1 0.35 g 
2 0.25 g 
3 0.15 g 
4 0.05 g 

Poiché il territorio comunale ricade in classe 4, il valore inserito è 0,05 g. 

b) momento della magnitudo (Mw). Per la determinazione indicativa e speditiva si è 
utilizzato il database DBMI04 compilato da INGV (Stucchi et al., 2007), da cui sono 
stati estratti tutti i terremoti noti che hanno interessato l’area di Varese. Per porsi in 
condizioni conservative, si è scelto il massimo valore dell’intensità di sito (Is), 
espressa in MCS (scala Mercalli-Cancani-Sieberg), che è risultato pari a 6, a cui 
corrisponde, secondo quanto riportato nel database, un Mw = 5,9. Nonostante questo 
valore sia relativo all’intensità sismica dell’ipocentro e, quindi, fortemente 
sovradimensionato per l’area  in esame, esso è stato utilizzato nella definizione del 
sisma di progetto, sia per le difficoltà nella determinazione del Mw locale, sia per 
l’ulteriore conservatività (a vantaggio della sicurezza) della scelta. 
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Un ulteriore parametro richiesto è il fattore di sicurezza (FS), impostato, come suggerito 
dalla letteratura di settore, a un valore di 1,25.   

Per la verifica si sono utilizzate quelle indagini geognostiche che ricadevano nell’ambito 
in esame e comprendevano prove penetrometriche (Nspt o Nscpt). Sono state 
selezionate le indagini n. 18, 49 e 54 (vedi Tavola 2). Per le indagini 18 e 49, i valori 
Nscpt sono stati trasformati in Nspt (richiesti per la verifica) utilizzando la relazione Nspt 
= 1,14 x Nsctp. Tutti i valori son stati inoltre normalizzati per la pressione litostatica e 
l’efficienza del dispositivo di infissione. 

I risultati della simulazioni, i cui report sono inseriti in Allegato 1,  definiscono i sedimenti 
non suscettibili di liquefazione. 

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

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

2° livello (fase pianificatoria) 3° livello (fase progettuale) 
nelle zone PSL Z3 e Z4 solo per edifici 
strategici e rilevanti (elenco tipologico di cui 
al D.D.U.O. 19904/03) 

- nelle zone PSL Z1, Z2 e Z5 per edifici strategici 
e rilevanti 
- nelle aree indagate con il 2° livello quando Fa 
calcolato > valore soglia comunale  

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

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

• devono essere sottoposte all’analisi di 3° livello tutte le costruzioni strategiche e rilevanti in 
progetto (come elencate nel D.D.U.O. n. 19904/2003), la cui edificazione è prevista nelle 
aree PSL Z1b e Z1c, Z2, nonché nelle aree Z3 e Z4, qualora il valore Fa misurato 
risultasse maggiore del valore soglia previsto. 

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

Fa Suoli B Suoli C Suoli D Suoli E 
Periodo 0,1 - 0,5 s 1,4 1,9 2,2 2,0 

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

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

a. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione regionale (*) 
b. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione provinciale (*) 
c. Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali (*) 
d. Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*) 
e. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione 
delle emergenze (COM, COC, ecc.) 
f. Centri funzionali di protezione civile 
g. Edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o in altre disposizioni per la gestione 
dell’emergenza 
h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotati di Pronto Soccorso o dipartimenti 
di emergenza, urgenza e accettazione 
i. Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (**) 
j. Centrali operative 118 
 
 
EDIFICI ED OPERE RILEVANTI 

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

a. Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori 
b. Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo 
e di intrattenimento in genere 
c. Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all’allegato 1, elenco B, punto 1.3 del 
decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21 ottobre 2003 
d. Strutture sanitarie e/o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, 
ecc.) 
e. Edifici e strutture aperti al pubblico destinate alla erogazione di servizi, adibiti al commercio 
suscettibili di grande affollamento (***) 

                                                
* Prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza 
 
** Limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza 
 
***  Il centro commerciale viene definito (D.Lgs. n. 114/1998) quale una media o una grande struttura di vendita 
nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di 
infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. In merito a questa destinazione specifica si precisa 
comunque che i centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali 
(quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.). 
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 8.3.1 AMPLIFICAZIONE LITOLOGICA 
 
Poiché il Documento di Piano del PGT del comune di Leggiuno in corso di redazione 
(Versione Maggio 2009) indica tra le previsioni di piano (con la sigla CP – Città pubblica) il 
possibile ampliamento della Scuola Media di Via Dante Alighierii, che rientra nell’elenco degli 
edifici rilevanti del D.D.U.O. n. 19904/03 (Edifici ed opere rilevanti: punto a) asili nido e 
scuole, dalle materne alle superiori) in un’area Z4 (zona di depositi alluvionali/fluvioglaciali) si 
è proceduto all’analisi di 2° livello per possibili amplificazioni litologiche. 

Per le procedure semplificate di questo livello è richiesta la conoscenza di alcuni parametri 
necessari alla definizione del modello geofisico del sottosuolo: andamento delle velocità delle 
onde di taglio (Vs) con la profondità; spessore e Vs di ogni unità geofisica. Inoltre occorre 
determinare il il fattore di amplificazione del sito (Fa). 

In assenza di dati sismici diretti, si sono utilizzati i risultati di prove penetrometriche dinamiche 
(Scpt) per determinare, attraverso relazioni empiriche, le Vs e definire le unità geofisiche 
(vedi oltre). 

La determinazione di Fa del sito richiede una serie di elaborazioni successive: 
- una volta distinte le unità geofisiche si procede al calcolo di T (periodo proprio del sito), 
considerando tutta la stratigrafia fino alla profondità in cui il valore Vs è uguale o superiore a 
800 m/s, utilizzando la seguente equazione (1): 
 
 
 
 
 

   (1) 
 
 
Si individua quindi la litologia prevalente presente nel sito e in base a questa si sceglie la 
scheda di valutazione di riferimento (individuate dalla Regione Lombardia), che va sottoposta 
a verifica di validità. Perché la scheda sia valida occorre che l’andamento delle Vs con la 
profondità, riportate in un apposito grafico differente per ogni scheda, si mantenga nel campo 
di validità riportato su grafico stesso. 
 
Individuata la scheda opportuna, si calcola Fa per due differenti periodi (0,1-0,5 s e 0,5-1,5 
s), scelti in funzione del periodo proprio delle tipologie abitative presenti con più frequenza 
sul territorio regionale. 
Si procede in due differenti modi: 

• Per Fa 0,1 - 0,5 s: conoscendo spessore e Vs dello strato superficiale si seleziona  
una curva composita (Fa vs. T) da cui si ricava il valore Fa di sito per questo 
periodo 

• Per Fa 0,5 - 1,5 s: si ricava direttamente dall’unica curva il valore di Fa di sito 
 

Il valore finale di Fa è dato da: Fa sito + 0,1. 
 
L'aggiunta di 0,1 (richiesta dall'Allegato 5 dei criteri attuativi della L.R. 12/05) tiene conto 
della variabilità del valore Fa calcolato. 
Si confrontano i valori Fa ottenuti con un parametro di analogo significato (Fa soglia) 
calcolato per ciascun comune ed indicato dalla Regione Lombardia, differente per ciascuna 
zona sismica e per le diverse categorie dei suoli di fondazione (B, C, D ed E) identificati in 
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base alle Vs30, secondo la O.P.C.M 3274/03. 

Il parametro di confronto (Fa soglia) rappresenta il valore oltre il quale lo spettro di risposta 
sismica proposto dalla normativa di riferimento non caratterizza in modo sufficiente la reale 
amplificazione presente nel sito. 

Se Fa sito < Fa soglia, la normativa è da considerarsi sufficiente. 

Se Fa sito > Fa sito, la normativa è insufficiente e occorrono analisi più approfondite in fase 
di progettazione edilizia (3° livello).  
 
  

 8.3.2 ANALISI SISMICA DEL SITO 
 
Il sito del previsto ampliamento è posto su un modestissimo rilievo, allungato direzione NE-
SW ed elevato di circa 2-3 m rispetto alla piana circostante. 
L’esecuzione di sondaggi, trincee superficiali e prove penetrometriche dinamiche, effettuati 
nel corso di precedenti indagini (Idrogea, 2004; Geoprogram, 1979 indicati sulla Tavola 1 e 2 
con le sigle 28 e 51), ha permesso di definire la seguente stratigrafia:  

 
Litologia strati Profondità N30 
Terreno vegetale (suolo) e limi 
sabbiosi/sabbie fini (0,9 m) 

0 – 0,6/0,9 m 2 -12 

sabbie e limi, con ghiaie, ciottoli e 
blocchi (depositi glaciali) 

0,6/0,9 – 1,2/3,0 m 10 - 100 (rifiuto) 

substrato roccioso ?? > o >> 3 m  - 
 
Le prove penetrometriche dinamiche sono state effettuate con un penetrometro DPSH 
(superpesante) tipo “Pagani”, con le seguenti caratteristiche tecniche: 

- massa battente = 73 kg 
- altezza di caduta = 0,75 m 
- peso sistema battuta = 63 kg   
- punta conica: diametro = 51 mm; angolo apertura punta = 60°; area base punta = 20,43 

cmq;  
- aste: peso per metro = 6,31 kg; lunghezza = 0,9 m 
- uso di rivestimento/fanghi 

Per la conversione N30-Nspt si è utilizzata, tra le molte disponibili, la relazione: 

Nspt = 1,25*N30 

ritenuta la più adatta per i terreni attraversati e il tipo di penetrometro.  

Tutte le prove sono caratterizzate dal rifiuto alla penetrazione, che avviene a profondità molto 
basse, sempre comprese tra 1,2 e 3,3 m. In base ai dati di superficie e di sottosuolo l’arresto 
all’infissione sembra legato alla presenza di un “substrato agglomeratico  sabbioso-limoso 
compatto, verosimilmente posizionato al tetto della sottostante roccia in posto calcareo-
marnosa”. Litologicamente esso è definito come un “agglomerato cementato, limoso-
sabbioso, di colore grigio, con frazione ghiaisa medio-fine, inglobante frequenti elementi litoidi 
spigolosi (calcare selcifero)” (Geoprogram, 1979). 
Per ricavare le Vs (velocità delle onde di taglio) si è fatto uso della relazione di Iyisan (1996) 
valida per tutti i terreni, che fornisce elevati coefficienti di correlazione tra Vs e Nspt non 
normalizzati, evitando l’introduzione di altre approssimazioni nella determinazione dei valori di 
N: 

Vs = 51,5 * N0,516 
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In corrispondenza di P1 (la penetrometria più profonda dell’area), si ottiene la seguente 
stratigrafia sismica: 

Z N30 Nspt Vs (Iyisan, 
1996) hi Vs   

0,3 6 7,5 145,660    
0,6 3 3,8 101,861 0,9 110,051 strato 1 
0,9 2 2,5 82,631    
1,2 10 12,5 189,589    
1,5 15 18,8 233,709    
1,8 39 48,8 382,650    
2,1 43 53,8 402,423 2,4 390,918 strato 2 
2,4 40 50,0 387,682    
2,7 29 36,3 328,405    
3 45 56,3 411,975    

3,3 100 125,0 > 622,032  

in cui hi e Vsi sono lo spessore e la velocità dello strato i-esimo 

Considerando che i valori Vs al rifiuto rappresentano la velocità minima per quello strato e 
che, secondo le stratigrafie, lo strato è prossimo alla roccia, si assimilano questi terreni al 
bedrock sismico (Vs ≥ 800 m/s).  

Sviluppando i calcoli della formula (1) si ottiene: T =  0,042 s (periodo del sito) 

Dal punto di vista litologico, la “scheda litologia ghiaiosa” appare, complessivamente, la più 
rispondente. A causa dei bassi valori sommitali di Vs (circa 90 m/s) nessuna scheda soddisfa 
la verifica di validità fino a profondità di 1,5 m (partendo da un valore minimo di 200 m/s a 
quota 0). In assenza di una scheda opportuna si mantiene, pertanto, quella litologicamente 
corretta.   
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- intervallo 0,1-0,5 s 

Poiché lo strato superficiale ha spessore inferiore a 4 m, si utilizza lo strato superficiale 
equivalente, la cui Vs viene calcolata come media pesata degli strati superficiali la cui somma 
superi i 4 m di spessore.  

Per spessori e velocità date, risulta: Vs superficiale = 110,051 * 0,9/3,3 + 390,918*2,4/3,3 = 
314,318 m/s, da cui si ricava che la curva di riferimento per il calcolo di Fa sito è la curva 3.  

Fa sito = -4,7T2 + 3,0T + 0,92 =  1,04+0,1 = 1,14 (arrotondato alla prima cifra decimale = 1,1) 
 
- intervallo 0,5-1,5 s 

Dall’unica curva si ricava: 

Fa sito = -0,58T2 + 0,84T + 0,94 = 0,98 + 0,1 = 1,08 (arrotondato alla prima cifra decimale = 
1,1) 

La stratigrafia e le Vs ottenute collocano questi terreni nella classe E dei suoli di fondazione 
(ai sensi di O.P.C.M. 3274/03 e seguenti), definita come: “terreni dei sottosuoli di spessore C 
o D non superiori ai 20 m, posti sul substrato di riferimento (Vs30 > 800 m/s)”. 

Il valori di Fa sito vanno confrontati con i valori di Fa soglia per i suoli di categoria E del 
comune di Leggiuno: 

 
Periodo 0,1 - 0,5 s 0,5 - 1,5 s

Fa sito 1,1 1,1 
Fa soglia

(per terreni
di categoria E)

1,8 4,3 

  
Dall’applicazione della procedura risulta sempre Fa sito < Fa soglia.  
La normativa è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di 
amplificazione litologica del sito e quindi nella progettazione è sufficiente applicare lo spettro 
previsto dalla normativa. 
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9. QUADRO DEI VINCOLI NORMATIVI VIGENTI SUL TERRITORIO 
 
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. 
 

9.1 VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA  

(ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002, n.7/7868 e s.m.i. e D.G.R. 1 ottobre 2008 n.8/8127) 
 
Il Comune di Leggiuno si è recentemente dotato di uno studio per l’individuazione del reticolo 
principale e minore e relative fasce di rispetto, ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 2002, D.G.R. 
7/13950 del 2003 e D.G.R. 8/8127 del 2008. 
Lo studio, redatto da Idrogea nel 2003 e integrato, in adeguamento alle richieste della 
struttura regionale competente (S.T.E.R. di Varese), nel 2006, ha ricevuto parere favorevole 
in data 30/10/2006, trasmesso il 09/11/2008 con prot. N. 9246; approvato dal Comune con 
delibera C.C. n. 11 del 22/04/2009.   
 
Le fasce di rispetto sono state tracciate seguendo un rigido metodo geometrico, tenuto conto 
anche dei seguenti fattori: 

- ubicazione delle aree storicamente soggette ad esondazioni; 

- entità dei fenomeni erosivi e di divagazione dell’alveo; 

- necessità di garantire una fascia di rispetto tale da consentire una agevole accessibilità 
al  corso d’acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale; 

- esistenza o meno di zone in cui particolari esigenze richiedono fasce di rispetto definite 
in   maniera puntuale; 

I risultati del lavoro, interamente recepiti nel presente studio, possono essere così sintetizzati: 

• fascia di rispetto di 10 m di larghezza a partire dall’alveo dei corsi d’acqua 
appartenenti al reticolo principale: Rio Ballaro (VA028), Fosso del Confine (VA029) e 
Torrente Monvallina (VA030); 

• fascia di rispetto di 10 m di larghezza per i corsi d’acqua, appartenenti al reticolo 
minore, di maggiori dimensioni e/o portata e a quelli interessati da eventi alluvionali in 
passato (ad esempio affluenti di destra del Fosso Monvallina in loc. Cobbione); 

• fascia di rispetto di 5 m di larghezza per i corsi d’acqua secondari nei quali le sezioni 
maggiormente critiche hanno superato una verifica idraulica; 

• fascia di rispetto di 4 m di larghezza per i corsi d’acqua secondari di dimensioni 
minori, di ridotta portata d’acqua e privi di processi geomorfici attivi o potenziali. 

 
Le distanze si intendono misurate dalla sommità della sponda incisa o, in presenza di argini 
rilevati, dal suo piede esterno.  
In maggior dettaglio, le restrizioni alla fascia di rispetto standard di 10 m sono state applicate 
ai seguenti tratti di corsi d’acqua: 

• T. Reno e T. Pessino (p.p.)  
La fascia di rispetto è di ampiezza pari a 5 metri per il superamento delle verifiche 
idrauliche. Per il T. Pessino nel tratto tra Via Brughiera e lo sbocco nel Lago Maggiore è 
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invece stata imposta una fascia di 10 metri, a causa di una maggiore propensione al 
dissesto in alveo, che necessita di un’area di tutela più ampia. 
 

• Rio Bosco (dalla sorgente fino alla mulattiera di quota 226 m); affluente destro del Rio 
Ballaro (dalla Via Carducci alla confluenza del Fosso del Confine); testata del Rio Ballaro 
(a quote maggiori di 226 m); affluente sinistro del torrente VA 088-03 (rio al confine con 
Cerro di Laveno); affluente sinistro del Fosso del Confine a q. 218 m circa.  
L’ampiezza delle fasce di rispetto per questi tratti di corsi d’acqua è di 4 m, per le 
dimensioni molto limitate e per il fatto che si attivano solo in occasione di eventi meteorici 
intensi. Considerate le caratteristiche morfologiche degli alvei in questione si ritiene che 
una fascia di rispetto di 4 metri sia sufficiente per smaltimento delle piene centenarie. 

 
• I fossi drenanti con larghezze inferiori a 0.8-1.0 m e, in generale, tutte le incisioni 

drenanti di dimensioni modeste o con regime temporaneo. 
Non sono stati considerati corsi d’acqua e pertanto su di essi non sono state determinate 
le fasce di rispetto. Tali incisioni inoltre non presentano evidenze di dissesti, attivi o relitti, 
o di sovralluvionamenti. 

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

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

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

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

ISTAT95 Comune rischio totale principale tipologia 
di dissesto 

03012088 Leggiuno 1 frana 
 
  
L’All. 2 “Quadro di sintesi dei fenomeni di dissesto a livello comunale” specifica i dissesti 
censiti: 

  dimensioni delle tipologie di 
dissesto ISTA95 

 

Comune superficie comune 
(km2) 

frana osservata frana potenziale
03012088 Leggiuno 13,1 < 0,1 (km2) 0,2 (km2) 

 

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. 
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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. 

In base alle elaborazioni P.A.l., il comune di Leggiuno ricade nella classe di rischio R1, per 
franosità. 

La classe R1 è definita come rischio moderato, per il quale sono possibili danni sociali ed 
economici marginali. 

Dal punto di vista cartografico, tuttavia  né il PAI originale, né il suo aggiornamento 
(disponibile sul SIT della Regione Lombardia) identifica alcun elemento di dissesto e/o rischio 
idraulico nell'ambito del territorio comunale di Leggiuno. 

Pertanto, il quadro del dissesto e/o rischio idraulico prodotto nell'ambito di questo studio, 
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.    

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 come risultanti dall’Elaborato 2 del PAI. 

 
2) Il PTCP di Varese contiene alcuni riferimenti al comune di Leggiuno, riportati nelle figure 
seguenti e brevemente discussi in relazione alla verifica dell'effettivo stato di pericolosità . 
 
• la Tavola RIS1 (Carta del rischio) contiene un unico elemento, non inerente al rischio 

geologico ma al RIR (Rischio Incidente Rilevante), privo, quindi, di interesse per le 
tematiche qui affrontate.   

• la Tavola RIS2 (Carta censimento dissesti) riporta due elementi (Fig. 9.1): 

 - aree origine di crolli: comprendono le pareti rocciose verticali che si affacciano sul lago 
Maggiore e quelle del versante sud della dorsale di Bosco, la cui pericolosità è già stata 
valutata nel paragrafo sulla dinamica morfologica.  

 - scivolamenti: vengono indicate due aree di scivolamento. La prima sul versante SE del 
dosso di Ballarate, poco distante dalla zona di potenziali crolli; la seconda presso la testata 
del Rio Pessino, in località Roncaccio (Reno) 

Il dissesto di Ballarate era stato descritto nello studio geologico del precedente PRG (2002) 
come una piccola nicchia di frana quiesciente (larghezza circa 4 m con spessore inferiore al 
metro) che interessava unicamente la porzione sommitale dei depositi colluviali di copertura, 
senza interferire con infrastrutture e abitazioni. Un nuovo sopraluogo ha evidenziato una 
situazione di completa stabilizzazione naturale del dissesto.   
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Per quanto riguarda il dissesto in area Reno, già il rilevamento morfologico effettuato nel 
2002 per il citato studio non aveva evidenziato alcun processo geomorfico, né attivo né 
quiescente.  
 

Figura 9.1: stralcio della carta censimento dissesti in frazione Ballarate (rosa: area di crolli 
potenziali; verde: scivolamenti; grigio: conoide di debris flow) 

 
• secondo la Tavola RIS3 (Carta della pericolosità frane, con l’esclusione di quelle di crollo) 

oltre 1/3 del territorio è del tutto privo di pericolosità, mentre la restante parte è suddivisa 
nelle seguenti classi (Fig. 9.2): 

- aree a pericolosità media: corrispondono al settore centrale del territorio comunale, tra la 
sponda lacustre e la base del versante ovest del Dosso di Mirasole. Dal punto di vista 
morfologico sono comprese le falesie del lago Maggiore a sud di S. Caterina del Sasso, la 
metà meridionale del rilievo di Motta Cipollina, il versante nord del dosso di Ballarate e 
quella parte della piana Reno-Leggiuno formata da depositi fluvioglaciali fini.  

- aree a pericolosità bassa: sono distribuite a nord a sud del settore a pericolosità media. 
A nord includono tutto il territorio fino alla discontinuità morfologica che limita il settore di 
Reno (versante est di Motta Cipollina, Quicchio, testata della piana di Reno-Leggiuno, 
dosso di Mirasole). A sud i terreni sono compresi tra il limite delle aree a pericolosità 
media e il Rio Ballaro. 

- aree a pericolosità molto bassa o nulla: le aree indicate comprendono il dosso di 
Mirabello e la parte in sponda destra del ramo di piana Mombello-Leggiuno, percorso dal 
Fosso di Confine. 

La zonazione della pericolosità da frana proposta, appare poco realistica rispetto alle 
criticità territoriali, quasi esclusivamente legate ad esondazioni lacustri e fluviali.  
In particolare è poco comprensibile la delimitazione delle aree a pericolosità media, i cui 
limiti tagliano, almeno in parte, unità morfo-litologiche omogenee, attribuendo loro una 
diversa pericolosità potenziale, che non trova riscontri sul terreno. 
Inoltre, vengono riportati come elementi di pericolosità le pareti rocciose del lago 
Maggiore, potenzialmente soggette a crolli, ma esplicitamente escluse da questa carta, 
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mentre non viene incluso l’unico ambito in cui sono stati storicamenti segnalati dissesti, 
seppure di entità minima (versante meridionale del dosso di Ballarate) 

 

 

Figura 9.2: carta della pericolosità per frana (escluse quelle di crollo): arancione: pericolosità 
media; giallo: pericolosità bassa; giallo chiaro: pericolosità molto bassa o nulla. 

 
 
• nella Tavola RIS4 (Carta della pericolosità frane di crollo) le aree segnalate coincidono 
totalmente con quelle indicate come origine di potenziali crolli in RIS2. 
 
 
9.3 AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE 
 
Nel territorio comunale di Leggiuno non sono presenti captazioni ad uso idropotabile e 
pertanto non sono presenti aree di salvaguardia con indicato nell’art. 94 del D.Lgs 3 aprile 
2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” . 
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10. CARTA DEL DISSESTO CON LEGENDA UNIFORMATA A QUELLA 
DEL PAI 
 
Il comune di Leggiuno 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. (Uggeri e Mauri, 2002), 
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.   

 

Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio 
Area coinvolgibili da fenomeni con pericolosità moderata (Em) 
• Aree a pericolosità molto elevata (Ee) 

Si tratta di numerose aree ubicate lungo il corso dei Torrenti Fosso del Confine/Rio Ballaro 
e il Torrente Monvallina. In particolare le aree di maggiore estensione sono ubicate lungo il 
tratto settentrionale del Fosso del Confine al limitare del confine con Sangiano e lungo la 
quasi totalità del corso del Torrente Monvallina all’interno del comune di Leggiuno in località 
Cobbione. Le restanti aree sono di piccole dimensioni e non interferiscono con 
l’urbanizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aree a pericolosità elevata (Eb) 
Data la prevalente morfologia a falesia della costa nel territorio di Leggiuno, le sole aree 
sensibili potenzialmente alle piene lacustri sono Reno (Eb1) e Arolo (Eb2, Eb3, Eb4), dove 
la falesia costiera è interrotta dalle foci del Rio Ballaro e del Torrente Reno. 
In tali località le aree interessate da esondazioni caratterizzate da un battente d’acqua 
superiore a 2 m sono di ridotta estensione areale, e limitate alle aree strettamente costiere 

Riferiment
o Carta PAI Asta fluviale Località 

Ee1 Fosso del Confine Leggiuno – S.P. n.32 

Ee2 Fosso del Confine Leggiuno – Via Trieste 

Ee3 Fosso del Confine Nord di Ballarate 

Ee4 Rio Ballaro Ballarate – Via Riva 

Ee5 Rio Ballaro Girate – A est di via Campagna 

Ee6 Rio Ballaro Girate – A est di via Campagna 

Ee7 Torrente Monvallina Cobbione 
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quali banchine, lungolago e spiagge. Le aree di esondazione sono state perimetrate 
recependo quanto indicato nel "Piano di Emergenza Comunale" - ObjectWay S.p.a. (2005). 
 

• Aree a pericolosità media o moderata (Em) 

Nonostante quanto specificato al punto precedente, durante gli episodi alluvionali 
particolarmente intensi si verifica l’allagamento di aree costiere (alcune delle quali di grandi 
dimensioni), anch’esse ubicate in località Arolo (Em2, Em3) e Reno (Em1). Le aree di 
esondazione sono state perimetrate recependo quanto indicato nel "Piano di Emergenza 
Comunale" - ObjectWay S.p.a. (2005). 

 

 
Figura 10.1: Esondazioni lacuali il località Reno 
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Figura 10.2: Esondazioni lacuali il località Arolo – Sasso Moro 
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11. AMBITI DI PERICOLOSITA’ OMOGENEA (SINTESI) 
 
L'elaborato di sintesi, redatto a scala 1: 5.000 (Tavola 7) secondo le indicazioni dei criteri 
attuativi della L.R. 12/05 per la componente geologica, riporta gli elementi più significativi, 
emersi durante la fase di indagine e di rilievo, per la definizione di un quadro sintetico delle 
“criticità” del territorio. 
Vengono, quindi, individuate porzioni di territorio caratterizzate da pericolosità omogenee per 
la presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico in atto o potenziale, per vulnerabilità 
idrogeologica e idraulica e per problematiche geologico-tecniche. 
Di seguito sono riportate le aree omogenee suddivise per ambiti di pericolosità e di 
vulnerabilità. 
 

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO 

• Aree allagate in occasione di precedenti eventi alluvionali desunte dalla ricerca storica-
bibliografica  

Si tratta di aree prospicienti al Rio Ballaro, al Fosso del Confine o al Rio Monvallina (e 
affluenti della zona di Cobbione) periodicamente allagate, soprattutto in occasione di 
eventi precipitativi intensi, con particolare riferimento all’evento di piena verificatosi nel 
2002. 

• Aree di esondazione lacuale (battente d’acqua > 2,0 m) 

Si tratta delle spiagge e i “lungolago” presenti nel territorio comunale siti in località 
Reno, Arolo e Sasso Moro. Tali aree sono soggette a fenomeni di esondazione 
lacuale particolarmente intensi e caratterizzati da un battente d’acqua spesso 
superiore a 2m rispetto allo zero idrometrico del lago. 

 

AREE CHE PRESENTANO SCADENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 

• Aree di possibile ristagno, torbose o paludose  

Sono state individuate e cartografate alcune aree caratterizzate da temporanei 
fenomeni di ristagno idrico (o paludose) e dalla presenza di litologie fini con locali 
livelli torbosi. 

Si tratta di settori con estensioni areali limitate che, soprattutto in occasione di eventi 
meteorici intensi, evidenziano fenomeni di drenaggio lento. 

 

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO 

• Aree con emergenze idriche diffuse  

Si tratta di un'unica area isolata ubicata a sud della località Mirasole caratterizzata 
dalla presenza di alcune sorgenti libere. 

 

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO E CHE PRESENTANO SCADENTI 
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 

• Aree con terreni a limitata capacità portante e bassa soggiacenza della falda idrica  

Sulla base delle osservazioni dirette e delle relazioni geotecniche consultate è 
possibile classificare come “area con mediocri caratteristiche geotecniche” tutta la 
piana impostata su depositi fluvioglaciali fini (sabbio limose con intercalazioni 
sabbioso ghiaiose. La soggiacenza misurata è compresa tra 1,5m e 2,5 m da p.c. 
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AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO E CHE PRESENTANO SCADENTI 
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 

• Aree di esondazione lacuale (battente d’acqua < 2,0 m)  

Corrispondono a diverse zone costiere che per la loro conformazione geomorfologica 
o per interventi di difesa antropici sono soggette ad esondazioni lacuali di minore 
entità (battente d’acqua inferiore a 2 m). In particolare si evidenzia la presenza di n. 2 
aree distinte in località Reno ed Arolo (Spiaggia comunale e Sasso Moro).  

 

AREE PERICOLOSE DAL PUNTO DI VISTA DELL’INSTABILITA’ DEI VERSANTI 

• Aree ad instabilità superficiale diffusa  
Si tratta di un’area di piccole dimensioni posta in località Arolo, a monte del 
depuratore. Tale area risulta caratterizzata da versanti acclivi e dalla presenza di una 
diffusa instabilità superficiale. 

• Aree con valori di acclività compresi tra 20° e 35°  

Sono state individuate e rappresentate in carta le aree che presentano pendenze 
comprese tra 20° e 35°, siano esse ubicate su versanti in roccia o su versanti 
caratterizzati dalla presenza di depositi di copertura quaternaria. 

• Pareti in roccia sub-verticale o con valori di acclività superiori a  35°  

Settore lungo le sponde del lago Maggiore a partire da circa 500 m a nord di loc. 
Quicchio (S. Caterina del Sasso)  fino alla loc. Arolo (Monte Piaggio): si tratta di pareti 
subverticali a picco sul lago (con altezze anche di 120 m) costituite da Calcare di 
Moltrasio e Dolomia a Conchodon potenzialmente soggette a fenomeni di distacco e 
caduta di massi e blocchi isolati lungo tutto il settore in esame. Tutta la porzione su 
cui insiste il santuario di S. Caterina è stato interessato, durante i lavori di restauro 
effettuati dalla Provincia di Varese negli anni 1974-1980, da imponenti lavori di 
consolidamento della parete rocciosa tramite la posa in opera di reti paramassi, la 
realizzazione di iniezioni di riempimento e la posa di chiodi e tiranti per scongiurare la 
possibilità di movimenti gravitativi (ribaltamento e distacco dei blocchi). Tutto il 
complesso monastico è stato dotato di strumenti (estensimetri e fessurometri) per il 
rilevamento dei movimenti sia del corpo edificio sia del materiale roccia.  

Confine meridionale in corrispondenza della scarpata a sud della loc. Bosco: Si tratta 
di pareti subverticali costituite da Maiolica interessate in passato da attività estrattiva 
(Cava di Monvalle). 

 

AREE CHE NON PRESENTANO PARTICOLARI SITUAZIONI DI VULNERABILITÀ 

• Aree sub-pianeggianti con mediocri/discrete caratteristiche geotecniche; assenza di 
problematiche di natura geomorfologica 

Si tratta delle aree pianeggianti o a bassissima pendenza caratterizzate dalla diffusa 
presenza di depositi glaciali e fluvioglaciali grossolani in appoggio su roccia. 
All’interno di tali aree non si manifestano evidenze riconducibili a processi geomorfici 
in atto. Si tratta pertanto di aree stabili. 

• Aree in roccia affiorante, sub-affiorante o con ridotti spessori di copertura; bassi valori di 
acclività; assenza di problematiche di natura geomorfologica. 

Corrispondono ai dossi in roccia presenti in prossimità del Lago Maggiore e nel 
settore occidentale del territorio comunale, in corrispondenza del confine con 
Sangiano e Laveno Mombello.  
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- PARTE SECONDA - 
NORME GEOLOGICHE DI PIANO 
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ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI 
 
Rischio: entità del danno atteso in una data area e in un certo intervallo di tempo in seguito 
al verificarsi di un particolare evento. 

Elemento a rischio: popolazione, proprietà, attività economica, ecc. esposta a rischio in una 
determinata area. 

Vulnerabilità: attitudine dell’elemento a rischio a subire danni per effetto dell’evento. 

Pericolosità: probabilità di occorrenza di un certo fenomeno di una certa intensità in un 
determinato intervallo di tempo ed in una certa area. 

Dissesto: processo evolutivo di natura geologica o idraulica che determina condizioni di 
pericolosità a diversi livelli di intensità. 

Pericolosità sismica locale: previsione delle variazioni dei parametri della pericolosità di 
base e dell’accadimento di fenomeni di instabilità dovute alle condizioni geologiche e 
geomorfologiche del sito; è valutata a scala di dettaglio partendo dai risultati degli studi di 
pericolosità sismica di base (terremoto di riferimento) e analizzando i caratteri geologici, 
geomorfologici e geologico-tecnici del sito. La metodologia per la valutazione 
dell’amplificazione sismica locale è contenuta nell’Allegato 5 alla D.G.R. 28 maggio 2008 n. 
8/7374 “Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in Lombardia finalizzate alla 
definizione dell’aspetto sismico nei piani di governo del territorio”. 

Vulnerabilità intrinseca dell’acquifero: insieme delle caratteristiche dei complessi 
idrogeologici che costituiscono la loro suscettività specifica ad ingerire e diffondere un 
inquinante idrico o idroveicolato. 

Studi ed indagini preventive e di approfondimento: insieme degli studi, rilievi, indagini e 
prove in sito e in laboratorio, commisurate alla importanza ed estensione delle opere in 
progetto e alle condizioni al contorno, necessarie alla verifica della fattibilità dell’intervento in 
progetto, alla definizione del modello geotecnico del sottosuolo e a indirizzare le scelte 
progettuali ed esecutive per qualsiasi opera/intervento interagente con i terreni e con le 
rocce, ottimizzando la progettazione sia in termini di costi che di tempi. 

Gli studi e le indagini a cui si fa riferimento sono i seguenti: 
• Indagini geognostiche (IGT): indagini con prove in sito e laboratorio, comprensive di 

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

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

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

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

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

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

Interventi di tutela ed opere di mitigazione del rischio da prevedere in fase progettuale 

Complesso degli interventi e delle opere di tutela e mitigazione del rischio, di seguito 
elencate: 
• Opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque meteoriche superficiali e 

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

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

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

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

• Collettamento degli scarichi idrici e/o dei reflui in fognatura (CO). 
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Edifici ed opere strategiche di cui al D.D.U.O. 21 novembre 2003 n. 19904 “Approvazione 
elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di 
cui all’art. 2, commi 3 e 4 dell’ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della 
D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003”: categorie di edifici e di opere infrastrutturali di 
interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici 
assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. 
 
Edifici: 
a. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Regionale * 
b. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Provinciale * 
c. Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali * 
d. Edifici destinati a sedi di Comunità Montane * 
e. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la 

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

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

di emergenza, urgenza e accettazione 
i.  Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali ** 
j. Centrali operative 118 
 
*  prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza 
** limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza 
 
Edifici ed opere rilevanti di cui al D.D.U.O. 21 novembre 2003 n. 19904 “Approvazione 
elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di 
cui all’art. 2, commi 3 e 4 dell’ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della 
D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003”: categorie di edifici e di opere infrastrutturali di 
competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un 
eventuale collasso. 
 
Edifici 
a. Asili nido e scuole, dalle materne alle superiori 
b. Strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere 
c. Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all’allegato 1, elenco B, punto 1.3 del 

Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21.10.2003 (edifici 
il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale 
– musei, biblioteche, chiese) 

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

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

 
* Il centro commerciale viene definito (D.Lgs n. 114/1998) quale una media o una grande struttura di 
vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e 
usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. In merito a questa 
destinazione specifica si precisa comunque che i centri commerciali possono comprendere anche 
pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.). 
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Opere infrastrutturali 
 
a. Punti sensibili (ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari) situati lungo strade 

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

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

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

di energia elettrica 
e. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione 

di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.) 
f. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali 
g. Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, 

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

prodotti insalubri e/o pericolosi 
i.  Opere di ritenuta di competenza regionale. 
 
Polizia idraulica: comprende tutte le attività che riguardano il controllo degli interventi di 
gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, allo scopo di 
salvaguardare le aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua e mantenere 
l’accessibilità al corso d’acqua stesso. 
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ARTICOLO 2 – INDAGINI ED APPROFONDIMENTI GEOLOGICI 
 
Lo studio geologico di supporto alla pianificazione comunale “Componente geologica, 
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/2005 e 
secondo i criteri della D.G.R. n. 8/7374/08”, che dovrà essere contenuto integralmente nel 
Documento di Piano – Quadro conoscitivo del Piano di Governo del Territorio, ha la funzione 
di orientamento urbanistico, ma non può essere sostitutivo delle relazioni di cui al D.M. 14 
gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”. 
 
Lo scopo dello studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano 
di Governo del Territorio (PGT) è infatti quello di definire un quadro delle caratteristiche 
fisiche dell'area e fornire una base progettuale su cui compiere le necessarie scelte per 
l'adeguata gestione e pianificazione del territorio stesso. 
 
Gli approfondimenti d’indagine non sostituiscono, anche se possono comprendere, le 
indagini previste dal D.M. 14 gennaio 2008. 
 
PIANI ATTUATIVI 

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

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

• interazioni tra il piano attuativo e il regime delle acque superficiali; 
• fabbisogni e smaltimenti delle acque (disponibilità dell’approvvigionamento potabile, 

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

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

• indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei 
terreni di fondazione, in termini di caratteristiche granulometriche e di plasticità e di 
parametri di resistenza e deformabilità, spinte sino a profondità significative in relazione 
alla tipologia di fondazione da adottare e alle dimensioni dell’opera da realizzare; 
• determinazione della velocità di propagazione delle onde di taglio nei primi 30 m di 
profondità al di sotto del prescelto piano di posa delle fondazioni, ottenibile a mezzo di 
indagini geofisiche in foro (down-hole o cross-hole), indagini geofisiche di superficie 
(SASW – Spectral Analysis of Surface Wawes, MASW – Multichannel Analysis of Surface 
Wawes - o REMI – Refraction Microtremor for Shallow Shear Velocity), o attraverso 
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correlazioni empiriche di comprovata validità con prove di resistenza alla penetrazione 
dinamica o statica. 
La scelta della metodologia di indagine dovrà essere commisurata all’importanza 
dell’opera e dovrà in ogni caso essere adeguatamente motivata; 
• definizione della categoria del suolo di fondazione in accordo al D.M. 14 gennaio 2008 
sulla base del profilo di VS ottenuto e del valore di VS30 calcolato; 
• definizione dello spettro di risposta elastico in accordo al D.M. 14 gennaio 2008. 

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

La documentazione di progetto dovrà comprendere i seguenti elementi: 

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

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

• Definizione, con indagini o da bibliografia (es. banca dati regionale), del modulo di 
taglio G e del fattore di smorzamento D dei terreni di ciascuna unità geotecnica 
individuata e delle relative curve di decadimento al progredire della deformazione di 
taglio γ; 

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

• Individuazione di almeno tre diversi input sismici relativi al sito, sotto forma di 
accelerogrammi attesi al bedrock (es. da banca dati regionale o nazionale); 

• Valutazione della risposta sismica locale consistente nel calcolo degli 
accelerogrammi attesi al suolo mediante codici di calcolo bidimensionali o 
tridimensionali in grado di tenere adeguatamente conto della non linearità del 
comportamento dinamico del terreno e degli effetti di amplificazione topografica di 
sito. Codici di calcolo monodimensionali possono essere impiegati solo nel caso in 
cui siano prevedibili unicamente amplificazioni litologiche e si possano escludere 
amplificazioni di tipo topografico; 
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• Definizione dello spettro di risposta elastico al sito ossia della legge di variazione 
della accelerazione massima al suolo al variare del periodo naturale; 

• Valutazione dei fenomeni di liquefazione all’interno delle zone PSL Z2. 
 
 

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

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

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

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

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

Opere ed edifici strategici e rilevanti, 
(opere il cui uso prevede affollamenti 
significativi, edifici industriali con 
attività pericolose per l’ambiente, reti 
viarie e ferroviarie la cui interruzione 
provochi situazioni di emergenza e 
costruzioni con funzioni pubbliche o 
strategiche importanti e con funzioni 
sociali essenziali) 

Indagini geofisiche in foro (down-
hole o cross-hole) 

 
 
In data 23 giugno 2009 è stata approvata la legge 24 giugno 2009, n° 77 “Interventi urgenti in 
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di Aprile 
2009 e ulteriori interventi di protezione civile”. Tale provvedimento, pubblicato sulla G.U. n° 
147 del 27 giugno 2009 ed entrato in vigore il 28 giugno 2009, contiene disposizioni inerenti 
al settore lavori pubblici. 
In particolare, l’art. 1bis anticipa al 1° luglio 2009 l’entrata in vigore delle Norme Tecniche per 
le Costruzioni, di cui al D.M. 14 gennaio 2008. Pertanto questo provvedimento annulla di 
fatto l’ultima proroga, contenuta nella legge 27 febbraio 2009 n° 14, che fissava al 1° luglio 
2010 l’applicazione delle predette norme tecniche. 
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ARTICOLO 3 – CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA 
 
La carta della fattibilità geologica per le azioni di piano è stata redatta a scala 1:5.000 
(Tavola 8) e alla scala 1:10.000 (Tavola 9) per l’intero territorio comunale. 
 
Nella Tavola 9 si segnala che la perimetrazione della fattibilità geologica operata sulla base a 
scala 1: 10.000 (C.T.R.) è stata effettuata utilizzando e “ri-scalando” i poligoni definiti sulla 
base del rilievo aerofotogrammetrico comunale. 
 
La suddivisione in aree omogenee dal punto di vista della pericolosità/vulnerabilità effettuata 
nella fase di sintesi (Tavola 7), è stata ricondotta a diverse classi di fattibilità in ordine alle 
limitazioni e destinazioni d’uso del territorio, secondo quanto prescritto dalla D.G.R. 28 
maggio 2008 n. 8/7374 – Aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la definizione della 
componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in 
attuazione dell’art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12”, approvati con D.G.R.  22 
dicembre 2005, n. 8/1566. 
 
Vengono qui riportate le definizioni delle classi di fattibilità secondo la D.G.R. 28 maggio 
2008 – n. 8/7374: 
 

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

In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi non hanno individuato 
particolari limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione 
d’uso e per le quali deve essere direttamente applicato quanto prescritto dal D.M. 14 
settembre 2005 Norme tecniche per le costruzioni”. 

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

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

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

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

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

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

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

Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al 
consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. 
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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 
insediativi. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 
normativa antisismica. 

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate 
solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e 
attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che 
determinano l’ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. 

A tal fine, alle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, deve 
essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la 
compatibilità degli interventi con la situazione di grave rischio idrogeologico. 

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

 
Come ricordato negli articoli precedenti e indipendentemente dalle prescrizioni e indicazioni 
contenute nelle singole classi di fattibilità individuate ( e di seguito illustrate) si ricorda che  le 
indagini e gli approfondimenti prescritti devono essere realizzati prima della 
progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento e 
alla progettazione stessa. 
 
Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere 
consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione 
dei Piani attuativi (L.R. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire 
(L.R. 12/05/, art. 38). 
Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se possono 
comprendere, le indagini previste 14/01/2008 “Nuove Norme tecniche per le 
costruzioni”. 
 
Tale normativa indica che per qualsiasi opera/intervento interagente con i terreni e con le 
rocce, sia pubblico che privato, deve essere prevista la caratterizzazione geologica e la 
modellazione geotecnica dei terreni ottenuta per mezzo di studi, rilievi, indagini e prove, 
commisurate alla importanza ed estensione delle opere in progetto. 
Le relazioni geologiche e geotecniche previste dal D.M. 14/01/08 hanno lo scopo di valutare 
la fattibilità delle opere, garantire la stabilità e la sicurezza dei manufatti limitrofi e l’idoneità 
delle scelte progettuali ed esecutive. 
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CLASSE 2 – FATTIBILITA’ CON MODESTE LIMITAZIONI 
SOTTOCLASSE TIPOLOGIA DI 

VULNERABILITA’ CARATTERI DISTINTIVI CARATTERI 
LIMITANTI 

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

2A 

Aree che non 
presentano 
 particolari 

situazioni di 
vulnerabilità 

Aree sub-pianeggianti o a 
debole pendenza con 

mediocri/discrete 
caratteristiche 

geotecniche; assenza di 
problematiche 

geomorfologiche 
 

Possibile presenza di: 
• Terreni a medio-

basso grado di 
addensamento con 
scadenti 
caratteristiche 
geotecniche. 

• Settori a drenaggio 
lento o difficoltoso 
con possibilità di 
ristagno sul fondo di 
scavi aperti e con 
problematiche 
connesse allo 
smaltimento delle 
acque meteoriche. 

• Falde sospese 

2B 

Aree che non 
presentano 
 particolari 

situazioni di 
vulnerabilità 

Aree in roccia affiorante,  
sub-afforante o con ridotti 

spessori di copertura; 
bassi valori di acclività; 

assenza di problematiche 
di natura geomorfologica. 

Possibile presenza di: 
• Falde sospese 
• Aree ad acclività 

moderata 
• Copertura 

quaternaria di ridotto 
spessore 

Presenza di: 
• Orizzonti superficiali 

costituiti da roccia in 
diversi gradi di 
alterazione 

 

Esecuzione di indagini geognostiche (IGT)  previste dalla normativa vigente (D.M. 11/03/1988, D.M. 
14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, geotecnica e 
idrogeologica del progetto. 
Le indagini geognostiche dovranno essere commisurate al tipo di intervento da realizzare ed alle problematiche 
progettuali proprie di ciascuna opera (secondo quanto indicato nell’art. 2 delle Norme geologiche di Piano). 
In particolare dovrà essere valutata la possibile interferenza tra le opere fondazionali e la falda idrica 
sotterranea. 
La realizzazione di piani interrati impostati ad una quota inferiore a quella piezometrica (considerando un 
intervallo di oscillazione adeguato) dovrà essere supportata da un idonea progettazione dei sistemi di 
impermeabilizzazione, drenaggio ed allontanamento delle acque. 
L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi 
di  impermeabilizzazione , allontanamento e smaltimento delle acque bianche (RE). 
Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o 
diffuso) delle acque meteoriche. 
E’ richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) e, qualora il professionista lo ritenga necessario  
per una corretta progettazione, un’analisi di stabilità del versante. 
Dovranno essere effettuati interventi di recupero morfologico e di funzione paesistico ambientale (IRM) 
La modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello stato di salubrità dei suoli ai sensi 
del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di contaminazione dei terreni o delle 
acque sotterranee, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”. 
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CLASSE 3 – FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 

SOTTOCLASSE TIPOLOGIA DI 
VULNERABILITA’ CARATTERI DISTINTIVI CARATTERI 

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

3A 

Aree pericolose  dal 
punto di vista 

dell’instabilità dei 
versanti 

 

Aree con valori di acclività 
compresi tra 20° e 35° 

 
 
 

Presenza di: 
• Versanti ad elevata 

acclività 
• Substrato roccioso 

posto a ridotta 
profondità o con 
scarsa copertura 
quaternaria (< 5m) 

• Orizzonti superficiali 
costituiti da roccia in 
diversi gradi di 
alterazione 

 

Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT) previste dalla normativa vigente (D.M. 11/03/1988, 
D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, 
geotecnica e idrogeologica del progetto. 
Le indagini dovranno prevede un rilievo geomeccanico della roccia. In ogni caso è richiesta una valutazione di 
stabilità dei fronti di scavo e l’analisi di stabilità del versante (SV). 
Sulla base delle indicazioni fornite dalle indagini e dai rilievi geotecnici e geomorfologico, dovranno essere 
progettati e realizzati eventuali interventi di protezione (attiva e/o passiva) e consolidamento del versante. 
Sono da prevedere: 

o Opere di regimazione idraulica, impermeabilizzazione e di smaltimento delle acque superficiali e di 
eventuali acque sotterranee (RE),  

o Opere per la difesa del suolo, contenimento e stabilizzazione dei versanti (DS). 
o Interventi di recupero morfologico e di funzione e/o paesistico ambientale (IRM) 

L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi 
di  impermeabilizzazione , allontanamento e smaltimento delle acque bianche (RE). 
Dovrà essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o 
diffuso) delle acque meteoriche 

3B 

Aree vulnerabili dal 
punto di vista idraulico 

e che presentano 
scadenti caratteristiche 

geotecniche 

 

Aree di 
esondazione lacuale 

(battente d'acqua < 2,0 m) 

Presenza di: 
• Aree esondabili 
• Terreni con scadenti 

caratteristiche 
geotecniche 

• Falda idrica a bassa 
soggiacenza 

 

Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT) previste dalla normativa vigente (D.M. 11/03/1988, 
D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, 
geotecnica e idrogeologica del progetto. 
Sulla base delle indicazioni fornite dalle indagini e dai rilievi geotecnici e geomorfologico, dovranno essere 
progettati e realizzati eventuali interventi di protezione (attiva e/o passiva). 
Sono da prevedere: 

o Opere di regimazione idraulica, impermeabilizzazione e di smaltimento delle acque superficiali e di 
eventuali acque sotterranee (RE),  

o Opere per la difesa del suolo ed interventi di protezione dalle piene lacuali. 
o Interventi di recupero morfologico e di funzione e/o paesistico ambientale (IRM) 

Eventuali nuovi insediamenti o cambi di destinazione d’uso dovranno prevedere uno studio di compatibilità 
idraulica (SCI). Si prescrive inoltri il divieto di realizzare locali interrati o seminterrati e di adibire i piani allagabili 
ad abitazione.  
L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi 
di  impermeabilizzazione , allontanamento e smaltimento delle acque bianche (RE). 
Dovrà infine essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o 
diffuso) delle acque meteoriche 
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CLASSE 3 – FATTIBILITA’ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 

SOTTOCLASSE TIPOLOGIA DI 
VULNERABILITA’ CARATTERI DISTINTIVI CARATTERI 

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

3C 

Aree che presentano 
scadenti caratteristiche 

geotecniche  

 

Aree di possibile ristagno, 
torbose o paludose 

Possibile presenza di: 
• Terreni con 

scarse/scadenti 
caratteristiche 
geotecniche ed 
eventuali 
disomogeneità 
tessiturali 

• Livelli torbosi 
• Settori a drenaggio 

lento o difficoltoso 
con possibilità di 
ristagno sul fondo di 
scavi aperti e con 
problematiche 
connesse allo 
smaltimento delle 
acque meteoriche. 

3D 

Aree che presentano 
scadenti caratteristiche 

geotecniche  

 

Aree con terreni a limitata 
capacità portante e bassa 
soggiacenza della falda 

idrica 

Presenza di: 
• Falda idrica a bassa 

soggiacenza 
• Terreni con scadenti 

caratteristiche 
geotecniche (limi, 
argille) 

• Settori a drenaggio 
lento o difficoltoso 
con possibilità di 
ristagno sul fondo di 
scavi aperti e con 
problematiche 
connesse allo 
smaltimento delle 
acque meteoriche. 

 
 

Esecuzione di indagini geognostiche e/o geotecniche (IGT) previste dalla normativa vigente (D.M. 11/03/1988, 
D.M. 14/09/2005 e D.M. 14/01/2008) finalizzate alla verifica di compatibilità geologica, geomorfologica, 
geotecnica e idrogeologica del progetto . 
Dovrà essere valutata la possibile interferenza tra le opere fondazionali e la falda idrica sotterranea. 
È richiesta una valutazione di stabilità dei fronti di scavo (SV) 
Sono da prevedere: 

o opere di regimazione idraulica, impermeabilizzazione e di smaltimento delle acque superficiali e di 
eventuali acque sotterranee (RE),  

o Opere per la difesa del suolo, contenimento e stabilizzazione dei versanti (DS). 
o Interventi di recupero morfologico e di funzione e/o paesistico ambientale (IRM) 

L’intervento dovrà necessariamente prevedere una corretta progettazione, previo dimensionamento, dei sistemi 
di  impermeabilizzazione , allontanamento e smaltimento delle acque bianche (RE). 
Dovrà infine essere assolutamente evitato l’instaurarsi di fenomeni di ruscellamento incontrollato (concentrato o 
diffuso) delle acque meteoriche 
La realizzazione di piani interrati impostati ad una quota inferiore a quella piezometrica (considerando un 
intervallo di oscillazione adeguato) dovrà essere supportata da un idonea progettazione dei sistemi di 
impermeabilizzazione, drenaggio ed allontanamento delle acque. 
 
Per la sola classe 3D, la modifica di destinazione d’uso di aree produttive necessita la verifica dello stato di 
salubrità dei suoli ai sensi del Regolamento locale d’Igiene (ISS); qualora venga rilevato uno stato di 
contaminazione dei terreni o delle acque sotterranee, dovranno avviarsi le procedure previste dal D.Lgs. 152/06 
“Norme in materia ambientale”. 
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CLASSE 4 – FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI 

SOTTOCLASSE TIPOLOGIA DI 
VULNERABILITA’ CARATTERI DISTINTIVI CARATTERI 

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

4A 

Aree pericolose per 
l’instabilità dei versanti 

Area ad instabilità 
superficiale diffusa 

Presenza di:  
• Versanti ad elevata 

acclività 
• Terreni granulari con 

basso grado di 
addensamento 

Sono consentite solo opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza 
(idrogeologica o idraulica) dei siti. Gli interventi di sistemazione dovranno privilegiare l’uso di tecniche di 
ingegneria naturalistica 
Per gli edifici esistenti ricadenti in classe 4 sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di 
demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, 
come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del 
territorio”, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. 
Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 
E’ fatto salvo quanto previsto per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, che possono essere 
realizzate solo se non altrimenti localizzabili e che dovranno comunque essere puntualmente e attentamente 
valutate in funzione dello specifico fenomeno che determina la situazione di rischio, 
attraverso studi di compatibilità con le condizioni di dissesto, secondo quanto previsto dall’Allegato 2 alla 
D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 “Procedure per la valutazione della pericolosità da frana”. 
Gli approfondimenti di 2° e 3° livello per la definizione delle azioni sismiche di progetto non devono essere 
eseguiti nelle aree classificate in classe di fattibilità 4, in quanto considerate inedificabili, fermo restando tutti gli 
obblighi derivanti dall’applicazione della normativa specifica. Per le infrastrutture pubbliche e di interesse 
pubblico eventualmente ammesse, la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del 
D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”, definendo in ogni caso le azioni sismiche di 
progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. 

Indagini di approfondimento necessarie: sono necessarie indagini geotecniche e geognostiche (IGT), 
valutazione di stabilità dei fronti di scavo e l’analisi di stabilità del versante (SV). 
Tali indagini devono essere  finalizzate alla progettazione di opere o interventi di protezione e mitigazione del 
rischio. 

 Interventi da prevedere: a fronte di qualsiasi azione sono da prevedere contestualmente interventi di recupero 
morfologico e paesistico ambientale delle aree interessate (SRM). Sono da prevedere in tutti i casi interventi di 
difesa del suolo (DS), la predisposizione di accorgimenti per lo smaltimento delle acque meteoriche e quelle di 
primo sottosuolo (RE), studi per il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro realizzazione 
prima degli interventi ammessi (DP). 
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4B 

Aree vulnerabili dal 
punto di vista idraulico 

Aree già allagate in 
occasione di precedenti 
eventi alluvionali nelle 
quali non siano stati 

realizzati opere di difesa e 
quando non è stato 

possibile definire un tempo 
di ritorno 

Presenza di: 
• Aree allagate 
• Terreni con scadenti 

caratteristiche 
geotecniche 

 
Possibile presenza di: 
• Falda idrica a bassa 

soggiacenza 
 

 

Sono consentite solo opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza 
(idrogeologica o idraulica) dei siti. Gli interventi di sistemazione dovranno privilegiare l’uso di tecniche di 
ingegneria naturalistica. Vigono le limitazioni previste dall’art. 9 delle N.d.A. del PAI (“Limitazioni alle attività di 
trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico”) definite in 
relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici così come definiti nell’Elaborato 2 del PAI e come 
indicati nella Carta dei Vincoli. 
Per gli edifici esistenti ricadenti in classe 4 sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di 
demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, 
come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del 
territorio”, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo.  
Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 
È fatto salvo quanto previsto per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, che possono essere 
realizzate solo se non altrimenti localizzabili e che dovranno comunque essere puntualmente e attentamente 
valutate in funzione dello specifico fenomeno che determina la situazione di rischio, attraverso studi di 
compatibilità idraulica, secondo quanto previsto dall’Allegato 4 alla D.G.R. 28 maggio 2008 n. 8/7374 “Criteri 
per la valutazione di compatibilità idraulica delle previsioni urbanistiche e delle proposte di uso del suolo nelle 
aree a rischio idraulico” e dalla direttiva “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture 
pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B” approvata con Deliberazione del Comitato 
Istituzionale n. 2 dell’11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006. Gli approfondimenti 
di 2° e 3° livello per la definizione delle azioni sismiche di progetto non devono essere eseguiti nelle aree 
classificate in classe di fattibilità 4, in quanto considerate inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti 
dall’applicazione della normativa specifica. Per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico eventualmente 
ammesse, la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del D.M. 14 gennaio 2008 
“Nuove Norme tecniche per le costruzioni”, definendo in ogni caso le azioni sismiche di progetto a mezzo di 
analisi di approfondimento di 3° livello. 
Indagini di approfondimento necessarie: è richiesto uno studio di compatibilità idraulica di dettaglio (SCI). 
Sono necessarie indagini geotecniche e geognostiche (IGT) di dettaglio, con valutazione di stabilità dei fronti di 
scavo (SV) finalizzate alla progettazione delle opere e alla previsione delle opportune opere di protezione degli 
scavi o degli sbancamenti durante i lavori di cantiere. 
Interventi da prevedere: a fronte di qualsiasi azione sono da prevedere contestualmente interventi di recupero 
morfologico e paesistico ambientale delle aree interessate (IRM). Sono da prevedere in tutti i casi interventi di 
difesa del suolo (DS) e la predisposizione di accorgimenti per lo smaltimento delle acque meteoriche e quelle di 
primo sottosuolo (RE), studi per il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro realizzazione 
prima degli interventi ammessi (DP). 
La realizzazione di piani interrati impostati ad una quota inferiore a quella piezometrica (considerando un 
intervallo di oscillazione adeguato) dovrà essere supportata da un idonea progettazione dei sistemi di 
impermeabilizzazione, drenaggio ed allontanamento delle acque. 
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CLASSE 4 – FATTIBILITA’ CON GRAVI LIMITAZIONI 

SOTTOCLASSE TIPOLOGIA DI 
VULNERABILITA’ CARATTERI DISTINTIVI CARATTERI 

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

4C 

Aree vulnerabili dal 
punto di vista 
idrogeologico 

Aree con emergenze 
idriche diffuse 

Presenza di:  
• Terreni granulari con 

basso grado di 
addensamento 

• Falda idrica a bassa 
soggiacenza / 
emergente 

• Terreni saturi con 
pessime 
caratteristiche 
geotechinche 

 

4D 

Aree pericolose per 
l’instabilità dei versanti 

Pareti in roccia 
sub-verticale o con valori 
di acclività superiori a 35°. 

Presenza di:  
• Versanti ad elevata 

acclività in roccia 
• Pareti sub-verticali in 

roccia 
• Pericolosità 

potenziale per 
possibile innesco di 
fenomeni di crollo 

 

Sono consentite solo opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza 
(idrogeologica o idraulica) dei siti. Gli interventi di sistemazione dovranno privilegiare l’uso di tecniche di 
ingegneria naturalistica 
Per gli edifici esistenti ricadenti in classe 4 sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di 
demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, 
come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del 
territorio”, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. 
Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 
E’ fatto salvo quanto previsto per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, che possono essere 
realizzate solo se non altrimenti localizzabili e che dovranno comunque essere puntualmente e attentamente 
valutate in funzione dello specifico fenomeno che determina la situazione di rischio, 
attraverso studi di compatibilità con le condizioni di dissesto, secondo quanto previsto dall’Allegato 2 alla 
D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 “Procedure per la valutazione della pericolosità da frana”. 
Gli approfondimenti di 2° e 3° livello per la definizione delle azioni sismiche di progetto non devono essere 
eseguiti nelle aree classificate in classe di fattibilità 4, in quanto considerate inedificabili, fermo restando tutti gli 
obblighi derivanti dall’applicazione della normativa specifica. Per le infrastrutture pubbliche e di interesse 
pubblico eventualmente ammesse, la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del 
D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”, definendo in ogni caso le azioni sismiche di 
progetto a mezzo di analisi di approfondimento di 3° livello. 

Indagini di approfondimento necessarie: sono necessarie indagini geotecniche e geognostiche (IGT), con 
valutazione di stabilità dei versanti e dei fronti di scavo (SV) finalizzate alla progettazione delle opere e alla 
previsione delle opportune opere di protezione degli scavi o degli sbancamenti durante i lavori di cantiere. 
Saranno da prevedere, per la sola classe 4D, rilievi geomeccanici di dettaglio degli ammassi rocciosi. 

Interventi da prevedere: a fronte di qualsiasi azione sono da prevedere contestualmente interventi di recupero 
morfologico e paesistico ambientale delle aree interessate (SRM). Sono da prevedere in tutti i casi interventi di 
difesa del suolo (DS), la predisposizione di accorgimenti per lo smaltimento delle acque meteoriche e quelle di 
primo sottosuolo (RE), studi per il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro realizzazione 
prima degli interventi ammessi (DP). 
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4E 

Aree vulnerabili dal 
punto di vista idraulico 

Aree di 
esondazione lacuale 

(Battente d'acqua > 2,0 m) 

Presenza di: 
• Aree costiere 

pianeggianti o 
debolmente depresse 

• Terreni con scadenti 
caratteristiche 
geotecniche 

 
 

Sono consentite solo opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza 
(idrogeologica o idraulica) dei siti. Gli interventi di sistemazione dovranno privilegiare l’uso di tecniche di 
ingegneria naturalistica. Vigono le limitazioni previste dall’art. 9 delle N.d.A. del PAI (“Limitazioni alle attività di 
trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico”) definite in 
relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici così come definiti nell’Elaborato 2 del PAI e come 
indicati nella Carta dei Vincoli. 
Per gli edifici esistenti ricadenti in classe 4 sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di 
demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, 
come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del 
territorio”, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo.  
Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 
È fatto salvo quanto previsto per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, che possono essere 
realizzate solo se non altrimenti localizzabili e che dovranno comunque essere puntualmente e attentamente 
valutate in funzione dello specifico fenomeno che determina la situazione di rischio, attraverso studi di 
compatibilità idraulica, secondo quanto previsto dall’Allegato 4 alla D.G.R. 28 maggio 2008 n. 8/7374 “Criteri 
per la valutazione di compatibilità idraulica delle previsioni urbanistiche e delle proposte di uso del suolo nelle 
aree a rischio idraulico” e dalla direttiva “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture 
pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B” approvata con Deliberazione del Comitato 
Istituzionale n. 2 dell’11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006. Gli approfondimenti 
di 2° e 3° livello per la definizione delle azioni sismiche di progetto non devono essere eseguiti nelle aree 
classificate in classe di fattibilità 4, in quanto considerate inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti 
dall’applicazione della normativa specifica. Per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico eventualmente 
ammesse, la progettazione dovrà essere condotta adottando i criteri antisismici del D.M. 14 gennaio 2008 
“Nuove Norme tecniche per le costruzioni”, definendo in ogni caso le azioni sismiche di progetto a mezzo di 
analisi di approfondimento di 3° livello. 
Indagini di approfondimento necessarie: è richiesto uno studio di compatibilità idraulica di dettaglio (SCI). 
Sono necessarie indagini geotecniche e geognostiche (IGT) di dettaglio, con valutazione di stabilità dei fronti di 
scavo (SV) finalizzate alla progettazione delle opere e alla previsione delle opportune opere di protezione degli 
scavi o degli sbancamenti durante i lavori di cantiere. 
Interventi da prevedere: a fronte di qualsiasi azione sono da prevedere contestualmente interventi di recupero 
morfologico e paesistico ambientale delle aree interessate (IRM). Sono da prevedere in tutti i casi interventi di 
difesa del suolo (DS) e la predisposizione di accorgimenti per lo smaltimento delle acque meteoriche e quelle di 
primo sottosuolo (RE), studi per il dimensionamento delle opere di difesa passiva e/o attiva e loro realizzazione 
prima degli interventi ammessi (DP). 
La realizzazione di piani interrati impostati ad una quota inferiore a quella piezometrica (considerando un 
intervallo di oscillazione adeguato) dovrà essere supportata da un idonea progettazione dei sistemi di 
impermeabilizzazione, drenaggio ed allontanamento delle acque. 
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ARTICOLO 4 – VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA AI SENSI DELLA D.G.R. 
25/12/2002 N. 7/7868 E S.M.I. 
 
Il Comune di Leggiuno si è recentemente dotato di uno studio per l’individuazione del reticolo 
principale e minore e relative fasce di rispetto, ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 2002, D.G.R. 
7/13950 del 2003 e D.G.R. 8/8127 del 2008. 
Lo studio, redatto da Idrogea nel 2003 e integrato, in adeguamento alle richieste della struttura 
regionale competente (S.T.E.R. di Varese), nel 2006, ha ricevuto parere favorevole in data 
30/10/2006, trasmesso il 09/11/2008 con prot. N. 9246; approvato dal Comune con delibera C.C. 
n. 11 del 22/04/2009.   
Le fasce di rispetto sono state tracciate seguendo un rigido metodo geometrico, tenuto conto 
anche dei seguenti fattori: 

- ubicazione delle aree storicamente soggette ad esondazioni; 

- entità dei fenomeni erosivi e di divagazione dell’alveo; 

- necessità di garantire una fascia di rispetto tale da consentire una agevole accessibilità al  
corso d’acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale; 

- esistenza o meno di zone in cui particolari esigenze richiedono fasce di rispetto definite in   
maniera puntuale; 

I risultati del lavoro, interamente recepiti nel presente studio, possono essere così sintetizzati: 

• fascia di rispetto di 10 m di larghezza a partire dall’alveo dei corsi d’acqua appartenenti 
al reticolo principale: Rio Ballaro (VA028), Fosso del Confine (VA029) e Torrente Monvallina 
(VA030); 

• fascia di rispetto di 10 m di larghezza per i corsi d’acqua, appartenenti al reticolo minore, 
di maggiori dimensioni e/o portata e a quelli interessati da eventi alluvionali in passato (ad 
esempio affluenti di destra del Fosso Monvallina in loc. Cobbione); 

• fascia di rispetto di 5 m di larghezza per i corsi d’acqua secondari nei quali le sezioni 
maggiormente critiche hanno superato una verifica idraulica; 

• fascia di rispetto di 4 m di larghezza per i corsi d’acqua secondari di dimensioni minori, di 
ridotta portata d’acqua e privi di processi geomorfici attivi o potenziali. 

 
 
 
 
ARTICOLO 5 – AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO 
IDROPOTABILE 
 
Nel territorio comunale non sono presenti captazioni (pozzi o sergenti) ad uso idropotabile. 
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ARTICOLO 6 – PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO 
DEL BACINO DEL FIUME PO (PAI) 
 
Per le aree interessate da fenomeni di dissesto, riportate nella Carta del dissesto con legenda 
uniformata PAI (Tavola 10) valgono le limitazioni dell’art. 9 “Limitazioni alle attività di 
trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico” 
delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico approvato con 
d.p.c.m. del 24 maggio 2001 e s.m.i. 
 
Nelle aree Ee (Aree a pericolosità molto elevata) vigono le limitazioni di cui all’art. 9 (comma 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.  

 
 
Nelle aree Eb (Aree a pericolosità elevata) vigono le limitazioni imposte dall’art. 9 (comma 6): 
Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti: 



 – COMUNE DI LEGGIUNO (VA) –   Marzo 2010 
COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT 

 

Dr. Geol. Alessandro Uggeri  
Pag. 97 

- 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; 

- 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. 

 
 
Nelle aree Em (Aree a pericolosità media o moderata) vigono le limitazioni imposte dall’art. 9 
(comma 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. 
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ARTICOLO 7 – GESTIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI 
SOTTERRANEE E DI SCARICO 
 
La gestione delle acque superficiali e sotterranee dovrà avere i seguenti obiettivi: 
 
1) la mitigazione del rischio idraulico (allagamento) ad opera delle acque superficiali incanalate, 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
ARTICOLO 8 –  VERIFICA E TUTELA DELLA QUALITÀ DEI SUOLI 
 
Indipendentemente dalla classe di fattibilità di appartenenza, stante il grado di vulnerabilità, 
potranno essere proposti e predisposti o richiesti sistemi di controllo ambientale per gli 
insediamenti con scarichi industriali, stoccaggio temporaneo di rifiuti pericolosi e/o materie prime 
che possono dar luogo a rifiuti pericolosi al termine del ciclo produttivo. 

In relazione alla tipologia dell’insediamento produttivo, i sistemi di controllo ambientale potranno 
essere costituiti da: 

• realizzazione di piezometri per il controllo idrochimico della falda, da posizionarsi a monte ed 
a valle dell’insediamento (almeno 2 piezometri); 

• esecuzione di indagini negli strati superficiali del terreno insaturo dell’insediamento, per 
l’individuazione di eventuali contaminazioni in atto, la cui tipologia è strettamente condizionata 
dal tipo di prodotto utilizzato. 

Tali sistemi e indagini di controllo ambientale saranno da attivare nel caso in cui nuovi 
insediamenti, ristrutturazioni, ridestinazioni abbiano rilevanti interazioni con la qualità del 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, 
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sistemi di raccolta e smaltimento acque di prima pioggia, impermeabilizzazioni e 
pavimentazioni, asfaltatura piazzali, rimozione o installazione di serbatoi interrati di 
combustibili ecc… 

 
 
 
Varese, Marzo 2010 
 
 
 
 
 
           
         Dr. Geol. Alessandro Uggeri 
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