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1- PREMESSA 

 
 
 
In conformità all'incarico conferito dall'Amministrazione Comunale di 
Cusino, si è proceduto alla definizione della componente geologica, 
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell'art. 
57 della L.R. 12 marzo 2005, n. 12. 
 
L'indagine, condotta secondo i criteri stabiliti dalle deliberazioni della Giunta 
Regionale n. 8/1566 del 22 dicembre 2005, n. 8/7374 del 28 maggio 2008 e 
n. 9/2616 del  30 novembre 2011, si è articolata nelle seguenti fasi: 
 
• esame  della documentazione bibliografica e cartografica disponibile, 

con particolare riferimento ai dati forniti dal SIT della Regione Lombardia; 
 
• analisi fotointerpretativa, basata sull'esame delle foto aeree disponibili 

presso l'Ufficio Territorio dell'Amministrazione Provinciale di Como; 
 
• effettuazione di rilievi di campagna mirati per l'aggiornamento, la verifica 

di dettaglio e l'integrazione dei dati acquisiti; 
 
• elaborazione, sulla base cartografica informatizzata messa a 

disposizione dall'Amministrazione comunale, dei documenti cartografici 
di analisi, sintesi e fattibilità geologica, consistenti in: 

 
� carta di inquadramento di dettaglio (All. 1a/1b, scala 1: 5000); 
� carta della pericolosità sismica locale (All. 2a/2b, scala 1: 5000); 
� carta dei vincoli (All. 3a/3b, scala 1:5000); 
� carta di sintesi  (All. 4a/4b, scala 1:5000); 
� carta di fattibilità delle azioni di piano (All. 5a/5b, scala 1:5000); 
� carta di fattibilità delle azioni di piano (All. 6, scala 1:2000) 
� carta di fattibilità delle azioni di piano (All. 7, scala 1:10000); 
� carta del dissesto con legenda uniformata PAI (All. 8, scala 1:10000).  

 
 
• stesura della presente relazione geologica e geologico-tecnica, con 

illustrazione dei documenti cartografici. 
 
 
 



 

2 - FASE DI ANALISI  
 
 
 
2.1- CARTA D'INQUADRAMENTO DI DETTAGLIO 
       (Scala 1:5000 - Allegati 1a/1b) 
 
 
Litologia e geomorfologia  
 
 
Il territorio comunale di Cusino si estende per 967 ha e confina con il 
comune di San Bartolomeo Val Cavargna a ovest, con il comune di Garzeno 
a nord, con il comune di Grandola ed Uniti a est e con il comune di Carlazzo 
a sud.  
 
Contraddistinto prevalentemente da un assetto montuoso si sviluppa tra i 
500 ed i 2100 metri di quota sul livello del mare, raggiungendo le quote 
maggiori in prossimità della cima del Monte Tabòr. 
 
Dal punto di vista geologico, il territorio comunale si colloca nell'ambito della 
zona interessata dal fascio di dislocazioni tettoniche con andamento Est-
Ovest, identificate con la denominazione "Linea della Grona". Lungo tale 
linea tettonica, a carattere compressivo, associata a fenomeni di 
raccorciamento crostale, vengono a contatto i litotipi metamorfici 
appartenenti al basamento cristallino sudalpino, a Nord, e le rocce 
sedimentarie delle Alpi Calcaree Meridionali, di età perlopiù mesozoica, a 
Sud. 
 
Nel settore in esame, il basamento cristallino (antica crosta continentale pre-
westfaliana) è costituito da paraderivati rappresentati da gneiss, micascisti 
gneissici scuri a grana fine ed anfiboliti ("Scisti dei Laghi"), mentre la 
copertura sedimentaria è rappresentata da dolomie massive e brecce 
dolomitiche grigie di età norica ("Dolomia Principale"). 
Nella zona di contatto tra le due unità strutturali (Linea della Grona), è 
frequente la presenza di fasce milonitiche, in prossimità delle quali si 
rinvengono localmente anche piccole scaglie di rocce sedimentarie permo- 
carbonifere. 
Il substrato roccioso, sovente visibile in affioramento in corrispondenza delle 
principali incisioni naturali ed artificiali del versante (solchi vallivi, intagli 
stradali ecc.) e, alle quote più elevate, in corrispondenza dalle aspre pareti 
dolomitiche del massiccio Sasso di Cusino-Monte Pidaggia, risulta altrove 
mascherato dai depositi sciolti che formano le coltri di copertura. 
 
Questi ultimi sono rappresentati da sedimenti di natura eluvio-colluviale 
(frammenti litici spigolosi in matrice argillosa), derivati dall'alterazione della 



 

roccia ad opera degli agenti esogeni, localmente sostituiti da lembi di 
depositi di origine glaciale (accumuli caotici di blocchi e ciottoli 
eterometrici in matrice sabbioso-limosa) e da depositi di versante, 
localmente cementati. 
 
 
 
Per quanto concerne l’individuazione delle forme legate alla gravità, l’analisi 
è stata effettuata a partire dall’esame degli studi esistenti, con particolare 
riferimento al S.I.T. della Regione Lombardia (aree di frana quiescenti e 
relitte, soggette a crolli/ribaltamenti diffusi o a franosità superficiale diffusa), 
aggiornati ed integrati sulla base dei riscontri diretti condotti sul terreno. 
 
 
 

Climatologia, idrogeologia ed idrografia superficiale  
 
 

Informazioni di base sugli aspetti meteo-climatici che caratterizzano l'area 
d'indagine sono state acquisite mediante la consultazione dei dati riferiti alle 
più vicine stazioni di rilevamento (Como, Schignano, Lanzo Intelvi, Pigra e 
Ponna), reperiti sugli Annali Idrologici del Ministero dei LL. PP. e sugli altri 
documenti riportati in bibliografia. 
Pur con le difficoltà connesse alla scarsa omogenità e continuità dei dati 
disponibili, la loro interpolazione in base alla collocazione geografica ed allo 
sviluppo morfo-altimetrico del territorio comunale di Colonno ha portato ad 
assegnare allo stesso una precipitazione media annua prossima a 1700 
mm, una T media annua di circa 9° e, conseguentemente, un valore medio 
di  Evapotraspirazione (Turc) pari a 650mm/anno. 
Per quanto riguarda l'andamento stagionale delle precipitazioni, l'analisi dei 
valori medi mensili evidenzia la presenza nella zona di 2 massimi, nei 
periodi aprile-giugno e ottobre-novembre (150-200 mm), con un minimo 
particolarmente accentuato nella stagione invernale (meno di 80 mm); 
decisamente meno marcato è il minimo estivo, con valori che, soprattutto 
nei settori posti alle quote più elevate, non si differenziano in modo 
significativo da quelli primaverili e autunnali. 
 
I valori mensili di punta, che raggiungono i 600-700 mm, si verificano nel 
bimestre ottobre-novembre.  
Le precipitazioni di massima intensità registrate nelle stazioni di Como e 
Lanzo Intelvi evidenziano, nell'arco di tempo compreso tra il 1931 ed il 1971, 
punte orarie rispettivamente di 70 e 41 mm.  
Omogenei appaiono nella zona i valori di punta riferiti ad 1 giorno (140 mm) 
e a 5 giorni (270 mm). 
 



 

Nell'area in esame si verificano mediamente, nell'arco di un anno, 96 giorni 
piovosi e circa 80 cicli di gelo/disgelo. 
 
Dal punto di vista idrogeologico, il territorio del Comune di Cusino è 
costituito in netta prevalenza da terreni a porosità fissurale. La valutazione 
delle caratteristiche idrogeologiche della zona deve essere essenzialmente 
basata in questo caso sull'analisi delle modalità di circolazione idrica 
all'interno degli ammassi rocciosi; i depositi sciolti di copertura, infatti, per 
la loro irregolare distribuzione e, soprattutto, per il loro esiguo spessore, 
rivestono a tale fine un'importanza del tutto secondaria. 
 
Per quanto riguarda le caratteristiche di permeabilità, nei terreni a porosità 
fissurale, è facile constatare una estrema variabilità di valori, che possono 
superare di gran lunga quelli dei terreni a porosità interstiziale o, al contrario, 
annullarsi, in funzione di particolari condizioni locali. 
Queste variazioni sono guidate essenzialmente dalle caratteristiche di 
fratturazione dell'ammasso e, in particolare, da frequenza, apertura, 
continuità e orientazione delle discontinuità presenti. 
 
Va inoltre specificato che, in zone contraddistinte da un grado di 
fratturazione relativamente omogeneo, si registrano valori di permeabilità 
massima laddove la giacitura delle discontinuità è su piani paralleli al senso 
di flusso e valori nulli laddove la giacitura delle discontinuità è su piani 
ortogonali al senso di flusso, con tutti i casi intermedi. 
 
Anche la natura litologica riveste sovente un ruolo significativo nella 
determinazione del grado di permeabilità di un ammasso lapideo. 
In un corpo roccioso di natura carbonatica è infatti importante considerare 
l'azione erosiva e corrosiva esercitata sullo stesso dall'acqua; i fenomeni di 
dissoluzione carsica, condizionati dalla concentrazione di COe dal pH 
dell'acqua, manifestandosi con maggiore intensità proprio in corrispondenza 
dei piani di discontinuità, possono determinare un allargamento, talora assai 
sensibile, dei vuoti. 
 

 
 
Per quanto concerne il reticolato idrografico, fra i corsi d’acqua che 
interessano il territorio comunale di Cusino, i competenti uffici della Regione 
Lombardia hanno ascritto al reticolo principale i corsi del T. Cuccio (numero 
progressivo CO004 e numero iscrizione EIenco AA.PP. 17), e del Fiume 
Cuccio di San Bartolomeo (numero progressivo CO005 e numero iscrizione 
EIenco AA.PP. 18). 
Procedendo verso nord, prima l’uno poi l’altro, segnano il confine con i 
contermini comuni di Carlazzo e  San Bartolomeo Val Cavargna.  
 



 

Procedendo da sud verso nord, sono invece ascritti al reticolo idrico minore 
del Comune di Cusino i seguenti corsi d’acqua: 

la Valle di Sant’Ambrogio, che segna il confine meridionale con il comune 
di Carlazzo, e scorre nell’omonima valle, cui si correlano 17 tributari minori, 
tutti in destra orografica;  
 
la Valle Forchia, che attraversa la frazione di Furchia e presenta un limitato 
tratto intubato; 
 
la Valle detta Rovina, che attraversa l’abitato di Cusino e risale le pendici 
del Sasso di Cusino lungo il suo versante settentrionale sino ai 1170 metri di 
quota, con un limitato tratto intubato entro l’abitato; 
 
la Valle detta Vallach, che ne rappresenta l’unico tributario di destra; 
 
la Valle Pioda, con 17 tributari minori, distribuiti su entrambi i lati dell’asta 
principale, definendo un reticolo di tipo dendritico, che si originano da Sasso 
di Cusino; 
 
la Valle del Ciocchee, che si allunga tra l’abitato di Cusino e la frazione 
Palla con due tratti intubati di limitata lunghezza all’interno dell’abitato (il 
secondo, che corre al di sotto del tracciato della via detta della chiesa, ha 
deprivato di valenza idraulica i due tratti indicati sulla mappa catastale); 
. 
la Valle di Scovèe, con  uno sviluppo appena inferiore ai 300 m ed un 
significativo tratto intubato entro il nucleo storico di Cusino, unico tributario 
di sinistra della Valle del Ciocchee; 
 
la Valle del Ronco, che  Attraversa l’abitato in prossimità della frazione 
Palla con un tratto intubato che bypassa la quasi totalità dell’ambito 
urbanizzato 
 
la Valle di Bia, con 7 tributari - 4 in destra e 3 in sinistra idrografica - di  
estensione limitata che e descrivono un reticolo di tipo dendritico; 
 
la Valle Casella; 
 
la Valle Rozzo, con cinque tributari minori (quattro in destra e uno in sinistra 
orografica); 
 
 
la Valle Marnotto, contraddistinta da un bacino imbrifero vastissimo, che 
recapita al Fiume Cuccio di San Bartolomeo dopo aver drenato larga parte 
del fianco sud occidentale del monte omonimo, con 36 tributari minori  
distribuiti lungo l’asta principale secondo uno schema di tipo dendritico;  



 

 
 
la Valle Carmata, principale affluente di destra della Valle Marnotto si 
caratterizza per uno sviluppo dell’asta principale di 1,6 km circa, dalla 
confluenza sin a ridosso della cima del Monte Tabòr; 
 
nonché una lunga serie di torrenti privi di denominazione. 
 
Su tutti, sulla base dei rilievi effettuati sul terreno e delle informazioni 
raccolte, sono state definite fasce di rispetto di ampiezza pari a 10 metri per 
lato, che vincolano l'utilizzo dei settori di versante prospicienti gli alvei a 
tutela delle persone e delle opere rispetto alla naturale evoluzione 
morfodinamica degli stessi. 
 
 
 
- Approvigionamento idropotabile  
 
 
L'approvvigionamento idropotabile del Comune di Cusino è garantito da 3  
sorgenti, localizzate sul Sasso di Cusino (quota circa 1250 m s.l.m.),  sopra 
il nucleo principale di Cusino (quota circa 930 m s.l.m.) e in località Mutata 
del Rozzo (quota circa 1600 m s.l.m.)  
 
La perimetrazione delle zone di rispetto delle opere di captazione 
idropotabile, ai sensi dell'art. 94 del D. L. 152/2006, è stata effettuata in 
base al criterio geometrico, definendo, per tutte le sorgenti captate, un 
cerchio di raggio 200 metri con centro nel punto di captazione. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 - CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE 
        (Scala 1:5000 – Allegati 2a/2b) 
 
 
 
 
Con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 
20/03/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in 
zona sismica” (pubblicata sulla G.U. n. 105 del 08/05/2003, Supplemento 
ordinario n. 72), vengono individuate in prima applicazione le zone sismiche 
sul territorio nazionale e fornite le normative tecniche da adottare per le 
costruzioni nell'ambito delle stesse. Tale Ordinanza è entrata in vigore, per 
gli aspetti inerenti la classificazione sismica, dal 23/10/2005, data 
coincidente con l'entrata in vigore del D.M. 14/09/2005 “Norme tecniche per 
le costruzioni” (pubblicato sulla G.U. n. 222 del 23/09/2005, Supplemento 
ordinario n. 159). 
 
Da tale data è quindi in vigore la classificazione sismica del territorio 
nazionale, così come deliberato dalle singole regioni.  
La Regione Lombardia, con D.G.R. n. 14964 del 07/11/2003, ha preso atto 
della classificazione fornita in prima applicazione dalla citata Ordinanza n. 
3274/2003, in base alla quale il Comune di Cusino risulta inserito in Zona 
sismica 4. 
 
Nell'ambito della stessa D.G.R. n. 14964 del 07/11/2003, la Regione 
Lombardia ha imposto, per le aree ricadenti in Zona sismica 4, l'obbligo 
della progettazione antisismica esclusivamente per gli edifici strategici e 
rilevanti, così come individuati dal D.D.U.O. n. 19904 del 21/11/2003. 
 
La D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005 “Criteri ed indirizzi per la definizione 
della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo 
del Territorio, in attuazione dell'art. 57 della L.R. n. 12 del 11/03/2005” 
(aggiornata dalla D.G.R. n. 8/7374 del 28/05/2008), in rapporto ai valori del 
grado di sismicità da adottare nella progettazione, evidenzia che, per i 
comuni in Zona sismica 4, è corretto considerare le specifiche di “sismicità 
bassa” (S = 6). 
Lo stesso documento illustra, nell'Allegato 5, la metodologia di valutazione 
dell'amplificazione sismica locale, basata sui risultati di uno “Studio-Pilota” 
redatto dal Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria Strutturale ed 
articolata su tre livelli di approfondimento. 
 
 



 

 
 
Il primo livello, da applicarsi in fase pianificatoria, è basato su un 
approccio di tipo qualitativo e costituisce lo studio propedeutico ai successivi 
livelli di approfondimento. Esso consiste nell'individuazione delle zone ove i 
diversi effetti prodotti dall'azione sismica sono, con buona attendibilità, 
prevedibili sulla base del rilevamento geologico e dei dati bibliografici 
disponibili (cartografia, indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche), e 
si conclude con la redazione della Carta di pericolosità sismica locale 
(Allegati 2a/2b), in cui viene riportata la perimetrazione areale delle diverse 
situazioni tipo in grado di determinare gli effetti sismici locali, secondo i 
seguenti scenari. 
 
 
 

Sigla Scenario pericolosità sismica locale Effetti 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi  

Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti  Instabilità 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di 

frana 

 

 

Z2 

Zone con terreni di fondazione particolarmente 

scadenti (riporti poco addensati, depositi altamente 

compresssibili 

Zone con depositi granulari fini saturi  

 

Cedimenti e liquefazioni 

Z3a Zona di ciglio H>10 (scarpata, bordo di cava, nicchia di 

distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica 

 

 

Amplificazioni 

Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cucuzzolo;  

appuntite-arrotondate 

topografiche 

Z4a Zona di fondovalle e di pianura con presenza di 

depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o 

coesivi 

 

Z4b Zona pedemontana di falda di detrito, conoide 

alluvionale e conoide deltizio-lacustre  

 

Amplificazioni litologiche 

Z4c Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o 

coesivi (comprese le coltri loessiche) 

e geometriche 

Z4d Zona con presenza di argille residuali e terre rosse di 

origine eluvio-colluviale 

 

Z5 Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi 

con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse 

Comportamenti  

differenziali 

 



 

Tale livello di approfondimento, obbligatorio per tutti i comuni, ha portato ad 
individuare nel territorio comunale di Cusino i seguenti scenari di 
pericolosità sismica locale:  
 

 Z1a: zona caratterizzata da movimenti franosi attivi, con possibili 
             effetti sismici locali di instabilità 
 

 Z1b: zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti, con possibili 
             effetti sismici locali di instabilità 
 

 Z3a: zona di ciglio H>10m (scarpata con parete subverticale)  
 
 Z4c:  zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi che 
              potrebbero comportare amplificazioni litologiche 
 
 
Il secondo livello di approfondimento si applica, sempre in fase 
pianificatoria, a tutti gli scenari qualitativi suscettibili di amplificazione 
sismica, sia morfologiche (Z3) che litologiche (Z4) e, nei comuni ricadenti in 
Zona sismica 4, deve essere obbligatoriamente effettuato per gli edifici 
strategici e rilevanti, così come individuati dal D.D.U.O. n. 19904 del 
21/11/2003, ferma restando la facoltà dei comuni di estenderlo anche ad 
altre categorie di edifici. 
 
La metodologia, basata su metodi semi-quantitativi, consente di stimare la 
risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di Amplificazione 
(“Fa”) e porta ad individuare l'eventuale presenza di aree in cui la normativa 
nazionale risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione 
sismica locale (Fa calcolato > Fa di soglia comunale fornito dal Politecnico 
di Milano).  
Per queste aree si dovrà procedere alle indagini ed agli approfondimenti di 
terzo livello o, in alternativa, utilizzare i parametri di progetto previsti dalla 
normativa nazionale per la zona sismica superiore.  
 
Per le aree a pericolosità sismica locale caratterizzata da effetti di instabilità, 
cedimenti e/o liquefazioni, comportamenti differenziali (Z1, Z2, Z5), non è 
prevista l'applicazione degli studi di secondo livello, ma il passaggio diretto a 
quelli di terzo livello. 
 
Il terzo livello comporta la definizione degli effetti di amplificazione tramite 
indagini ed analisi più approfondite e si applica, nella fase progettuale,  
 
• sulle aree Z3 e Z4 indagate con il secondo livello, nei casi in cui il valore 

di Fa calcolato risulta superiore al valore Fa di soglia comunale fornito 
dal Politecnico di Milano; 



 

 
• sulle aree Z1, Z2, Z5, per edifici strategici e rilevanti; 
 
• nel caso di progettazione di costruzioni il cui uso prevede affollamenti 

significativi, di industrie con attività pericolose per l'ambiente, di reti viarie 
e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza, di 
costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, e sociali 
essenziali. 

 
Relativamente al territorio comunale di Cusino, in accordo con il 
responsabile del procedimento e con l'estensore del Piano di Governo del 
Territorio, gli approfondimenti di secondo livello sono stati rimandati a 
successivi interventi pianificatori, non essendo allo stato previste 
localizzazioni di edifici strategici e rilevanti, così come individuati dal 
D.D.U.O. n. 19904 del 21/11/2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
3 - FASE DI SINTESI E PROPOSTE 
 
 
 
 
 
3.1 - CARTA DEI VINCOLI 
         (Scala 1:5000 - Allegati 3a/3b) 
 
 
 
Sull'elaborato, redatto sulla stessa base aerofotogrammetrica in scala 
1:5000 utilizzata per il P.G.T., sono rappresentate le limitazioni d'uso del 
territorio derivanti da normative e piani sovraordinati in vigore, ed in 
particolare: 
 
i vincoli di polizia idraulica, ai sensi della d.g.r. n. 7/7868 del 25/01/2002, 
così come definiti nello studio finalizzato all'individuazione del reticolo idrico 
minore,  già assentito dalla Regione Lombardia - Sede Territoriale di Como, 
ed approvato dal Comune di Cusino; 
 
i vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della L. 183/89, 
così come definiti nel quadro del dissesto proposto dal presente studio (vedi 
cartografia allegata - All. 8); 
 
le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile, ai sensi dell’art. 
94 del D.L. 152/2006, distinte in “zonae di rispetto” (criterio geometrico: 
aggio 200 m) e “zona di tutela assoluta”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3.2 - CARTA DI SINTESI 
        (Scala 1:5000 - Allegati 4a/4b) 
 
 
 
Sull'elaborato cartografico sono state individuate le aree omogenee dal 
punto di vista della pericolosità, sulla base degli elementi di analisi 
precedentemente raccolti. 
 
 
Sono state in particolare ubicate: 
 
 

• le aree di frana quiescenti e relitte, le aree soggette a 
crolli/ribaltamenti diffusi o a franosità superficiale diffusa censite dal 
S.I.T. della Regione Lombardia;  

 

• le aree a pericolosità potenziale, legate alla presenza di frane 
complesse quiescenti.  

 

• le aree di pertinenza idraulica dei corsi d'acqua e/o potenzialmente 
esondabili congiuntamente alle adiacenti fasce di territorio comunque 
interessate dalla loro dinamica evolutiva; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.3 - CARTA DI FATTIBILITA'  GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO 
        (Scala 1:5000 -   Allegati  5a/5b) 
        (Scala 1:2000 - Allegato 6) 
        (Scala 1:10000 - Allegato 7) 
 
 
Il particolare assetto morfoaltimetrico del territorio comunale di Cusino, già 
descritto nei precedenti paragrafi, ne ha condizionato pesantemente lo 
sviluppo urbanistico. 
 
Sulla base degli elementi illustrati nella cartografia analitica e di sintesi, si è 
proceduto alla suddivisione del territorio comunale in classi di fattibilità 
geologica. 
L’elaborato è stato redatto alla scala 1:5000 (oltreché alla scala 1:2000 per 
la sola porzione meridionale del territorio comunale ) e quindi riprodotto - per 
semplice sovrapposizione - anche alla scala 1:10000 sulla base utilizzata 
dalla Carta Tecnica della Regione Lombardia. 
 
Per quanto riguarda i principali fattori considerati nella zonizzazione, si 
osserva quanto segue. 
 
Caratteristiche geotecniche 
Ai depositi presenti nell’area in esame, al di sotto delle coltri superficiali di 
alterazione, non sono generalmente associate problematiche particolari in 
rapporto al loro utilizzo quali terreni di fondazione. 
Infatti, al di là dei vasti settori di affioramento del substrato, le osservazioni 
di campagna consentono di attribuire anche ai depositi glaciali, 
generalmente molto addensati, buone caratteristiche geotecniche (angolo di 
attrito interno 30-34° densità relativa 30-50%). 
 
 
Acclività 
Ad esclusione di alcune limitate porzioni, localizzate nella porzione 
meridionale del territorio comunale ed in larga misura occupate dai nuclei 
abitati, nell’ambito dell’esame non si individuano aree pianeggianti di 
apprezzabile estensione. 
 
 
 
 
Processi geomorfici 
Gli elementi di rischio potenziale sono in questo caso essenzialmente 
connessi al possibile innesco di fenomeni gravitativi a carico delle coperture 
in depositi sciolti, in corrispondenza dei settori di versante maggiormente 



 

acclivi e, in termini più contenuti, alla dinamica dei corsi d’acqua e alle loro 
possibili interferenze con le opere esistenti lungo gli alvei.  
 
Relativamente alle scarpate in roccia, la loro particolare distribuzione fa sì 
che le stesse non costituiscano un fattore di pericolo per le porzioni 
urbanizzate del territorio comunale. 
 
Vulnerabilità della falda idrica 
Mediamente elevata su tutto il territorio comunale, non rappresenta un 
particolare elemento discriminatorio. 
Per quanto concerne la protezione delle opere di captazione idropotabile, 
tenuto conto che l’approvvigionamento del Comune di Cusino è  garantito 
dalle sorgenti montane che si individuano a quote superiori ai principali 
nuclei abitati, si ribadisce la necessità di una rigorosa applicazione degli 
strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente (D.LGS.258/2000) per le 
zone di rispetto e le zone di tutela assoluta. 
 
 
 
In considerazione di quanto sin qui esposto ed in accordo con i criteri fissati 
dalla Regione Lombardia, la zonizzazione del territorio comunale di Cusino 
è stata definita sulla base di tre classi di fattibilità, le cui normative d'uso 
sono esposte nelle allegate “Norme geologiche di Piano”. 
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