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Premessa e Note Metodologiche 
 
Il Comune di Merone dispone di uno studio geologico realizzato nel 1999 e aggiornato al 2001, 
redatto ai sensi dell’allora vigente dgr 18 maggio 1993 N.5/36147.  
Secondo le indicazioni derivanti dall’approvazione della L.R. 12/2005, e, in particolare della dgr 
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. 11 
marzo 2005, n.12), il Comune ha inteso aggiornare il proprio studio geologico, recependo le 
indicazioni introdotte dalla nuova normativa. 
Per questo scopo, con Determinazione n.213 - 3/12/2007 del Responsabile Area tecnica è stata 
incaricata la cooperativa rea (ricerche ecologiche applicate – Monza), che ha provveduto alla 
esecuzione degli studi, rilievi ed elaborazioni necessari allo sviluppo delle seguenti attività: 
 

a) Adeguamento dello studio geologico esistente ai nuovi criteri dettati dalla dgr 22 dicembre 
2005 n. 8/1566, come definito nel punto c) del paragrafo “Ambiti di applicazione” della dgr 
medesima;  

b) Valutazione della componente sismica sul territorio comunale; 
c) aggiornamento della cartografia geologica generale, in particolare della Carta dei vincoli, 

delle Carta di sintesi e della Carta di Fattibilità geologica, e relativa normativa, recependo 
gli aggiornamenti di merito, le nuove perimetrazioni delle fasce fluviali e del reticolo idrico 
minore e le relative norme.  

 
Lo studio ha anche tenuto conto che, nel maggio 2008 la Regione Lombardia, con la dgr 
28/05/2008 n. 8/7374, ha ulteriormente integrato le norme tecniche di indirizzo per la redazione 
degli studi geologici, anche a seguito della approvazione del d.m. 14/01/2008 ed altre disposizioni 
di legge.  
 
 
Il lavoro è stato realizzato tra primavera ed estate 2008 e ha comportato la esecuzione di nuovi 
rilevamenti e nuove elaborazioni. 
La documentazione prodotta, in accordo con quanto richiesto dalla normativa, si compone di una 
prima parte (Sezione 1) relativa alla esposizione delle analisi ambientali e geologiche relative al 
territorio comunale, corredate da carte elaborate a scala di Piano o a scala di inquadramento, a 
seconda della qualità delle informazioni raccolte e disponibili, e in relazione all’importanza al 
singolo tematismo per il territorio di Merone. 
Dallo studio geologico esistente, datato 2001, sono state ricavate le informazioni utili, soprattutto 
in merito ai caratteri del sottosuolo e alla permeabilità dei substrati. Pressoché assenti le 
informazioni relative alle acque sotterranee, per la mancanza di pozzi pubblici sul territorio 
comunale. 
Si deve anche notare la relativa difficoltà di reperimento dati geologici sul terreno, visto l’elevato 
grado di edificazione e trasformazione antropica di ampie parti del territorio comunale. 
Infine, un contributo importante alla conoscenza del territorio deriva dal rilievo del reticolo idrico 
minore, realizzato per l’Amministrazione comunale da W.Trentini e dotato di buona precisione e 
attendibilità. Ad esso è stato affiancato il rilevamento geomorfologico e, in particolare, un 
rilevamento originale dei caratteri dell’alveo del Lambro. 
Una seconda parte del lavoro (Sezione 2) è definita “di Sintesi e Valutazione” e ha come obiettivo 
principale la redazione della nuova “Carta di Fattibilità Geologica” e delle relative Norme Tecniche 
Geologiche, che devono essere recepite all’interno della normativa di Piano (NTA del Piano delle 
Regole).   
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Oltre che nel Piano delle Regole, lo studio geologico, e in particolare, la sua Sezione 1, fanno 
anche parte del Documento di Piano. 
 
Tra i problemi tecnici e metodologici affrontati si deve segnalare: 
 
La difficoltà di reperimento e di omogeneizzazione di dati e cartografie, in particolare documenti 
che consentano la ricostruzione storica della trasformazione del territorio, la conoscenza delle 
caratteristiche del sottosuolo e degli eventi di inondazione fluviale o inquinamento. 
Peraltro, tutto quanto esistente è stato reso disponibile dall’Ufficio Tecnico Comunale con la 
massima sollecitudine e collaborazione. 
Un problema specifico è quello legato alla scala dei documenti di taglio sovracomunale e 
provinciale, che non sono sempre disponibili nei formati e con i dettagli adeguati (si vedano 
soprattutto PTCP, PTC, ecc.). 
Si deve considerare inoltre che molti documenti cartografici non sono ancora standardizzati e 
adeguatamente georiferiti, cosa che crea problemi di sovrapposizione e congruenza. A ciò si 
aggiunga, nel caso di Merone, una non completa congruenza tra le varie edizioni della Carta 
tecnica comunale e una evidente difformità di diverse parti del disegno topografico dell’ultima 
edizione disponibile rispetto alla situazione reale. Ciò, ad esempio, produce una non perfetta 
sovrapponibilità tra i rilievi del reticolo minore, quelli geologici e la ultima base topografica e rende 
di fatto parzialmente inutile o non realizzabile un più completo adeguamento dei limiti delle fasce 
PAI alla morfologia reale del territorio (si veda in Cap.2.2).   
Da questo punto di vista occorre sottolineare l’utilità, per qualità e precisione, dei rilievi anni ’70 
restituiti dalla società IRTA. 
Questa serie di problemi tecnici ha costretto a procedere ad alcune semplificazioni e a piccoli 
aggiustamenti dei limiti di alcuni strati informativi in modo da rendere gli stessi utilizzabili con gli 
strumenti cartografici attuali. 
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1.1 Il clima del territorio di Merone 

 

1.1.1 Caratteri generali 

Il territorio del Comune di Merone, ricade nel cosiddetto mesoclima padano, che fa parte dei 3 
mesoclimi (padano, alpino e insubrico) che interessano l’intera Regione Lombardia. Ad essi può 
anche essere aggiunto il mesoclima urbano, visto il peso sempre maggiore che urbanizzazione e 
antropizzazione del territorio hanno sui 
caratteri climatici. 

Il clima che caratterizza l’area di Merone è 
caratteristico di aree di pianura dove i campi 
meteorologici medi (in particolare quelli della 
temperatura e delle precipitazioni) variano 
con relativa gradualità, anche se la 
morfologia collinare del territorio e la 
vicinanza ai laghi ne influenzano i regimi 
pluviometri e termometrici.  

Le temperature medie annue sono uniformi e 
variano fra 12 e 13.5 gradi °C, mentre la 
piovosità media annua ha un gradiente da 
sud a nord variando tra 1400 mm a 1600 
mm. Il clima dell’area, come detto, è 
influenzato dalla morfologia collinare dal 
territorio, dalla relativa vicinanza ai versanti 
montuosi e dalla presenza dei laghi: le 
precipitazioni nel corso dell’anno sono quindi 
ben distribuite, con massimi relativi nei mesi 
di aprile, maggio, giugno e ottobre 
(distribuzione tipica dell’area dei laghi – 
mesoclima insubrico). L’area presenta in 
particolare una notevole abbondanza di 
precipitazioni generalmente nel periodo 
giugno-luglio e nel periodo autunnale. 

La ventosità, generalmente ridotta, può 
subire sensibili accentuazioni in coincidenza dei f
depressionarie o temporalesche.   

In conclusione, l’area del Comune di Merone app
fortemente influenzata dalle condizioni territoriali
inverni sono mediamente rigidi, le estati relativam
lago e le piogge relativamente abbondanti e ben 

rea s.c.r.l. – ricerche ecologiche applicate 
Figura A 1.1 – Carta delle precipitazioni medie

annuali per l’area limitrofa al comune di

Merone (dati spazializzati). 
enomeni di foehn alpino o di particolari condizioni 

artiene alla regione climatica padana, anche se è 
 specifiche (area collinare, vicinanza dei laghi): gli 
ente calde, in parte mitigate dalla vicinanza del 

distribuite nell’arco dell’anno. 
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1.1.2 Le fonti dei dati 
 
Per l’analisi di dettaglio del regime termopluviometrico del Comune di Merone sono state utilizzate 
le serie giornaliere disponibili por la stazione meteorologica di Erba (CO) (Fonte ARPA Lombardia) 
vista la sua vicinanza al territorio comunale.  
 

La stazione meteo di Erba è di tipo automatico e dispone di differenti sensori (Pluviometro, 
termometro, anemometro, radiometro, sensore di umidità relativa). Sono disponibili sia dati 
giornalieri che orari. Le serie disponibili per un periodo piuttosto limitato (1998-2007), sono state 
quindi integrate con altre disponibili per stazioni limitrofe e attive sul territorio da periodi più 
estesi:  

- stazione meteorologica di Como (1951 – 1996) 

- stazione meteorologica di Cantù (1951 – 1991) 

 

1.1.3 Il Regime Pluviometrico 
 
Dall’analisi delle serie meteorologiche delle precipitazioni giornaliere disponibili si ricava come 
mediamente nell’area del Comune cadono circa 1200-1300 mm di acqua all’anno. Gli anni più 
piovosi del periodo in esame (ultimo decennio) sono stati il 2000 e il 2002, rispettivamente con 
2127 e 2236 mm, valori comunque molto elevati, anche per un’area piovosa come quella di 
Merone. Il minimo assoluto registrato, considerando la stazione di Erba, è di 792 mm di pioggia nel 
1998; si può inoltre osservare come negli ultimi 5 anni le precipitazioni totali annuali non sono mai 
state superiori alle media del periodo.    
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Figura 1.1.2 – Precipitazioni totali annuali per il periodo 1998 – 2007 (Stazioni di Erba). 
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Precipitazioni per trimestre - Stazione di Erba (CO)
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Figura 1.1.3 – Precipitazioni trimestrali per il periodo 1998-2007 (Stazione di Erba). 

La distribuzione delle precipitazioni durante l’anno è caratterizzata da picchi sia primaverili che 
autunnali. I mesi più piovosi in assoluto sono Maggio, Agosto, Settembre e Ottobre. Il trimestre 
generalmente più piovoso è il quarto. Il massimo mensile assoluto si verifica in genere in 
Settembre-Ottobre e talvolta in Agosto, soprattutto negli ultimi anni. I massimi mensili assoluti 
sono dell’ottobre del 2000 con 427 mm, del Novembre 2002 con ben 615 mm e, in ultimo, 
dell’agosto 2007 con 374 mm. 

 

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
1998 0.2 24.6 9.4 32.8 5.4 7.6 58.4 84.4 269.8 266.6 10 22.8
1999 71.4 0 137.2 120.2 83.2 155.4 185.2 195.4 216.4 184.4 99.8 88.2
2000 0 7.4 91.2 250.4 172 35.4 260 155.8 120.6 426.4 438 169.4
2001 185.8 72.6 238.6 77.6 108 51.2 162 177 126 170.8 31.6 1 
2002 36.6 214.6 96.6 98.8 323.8 134.4 167.6 254.6 152.2 69 614.2 73.2
2003 65.6 1.6 6 51.4 89.8 215.2 139.6 26.4 28.6 232.6 193.4 144.4
2004 41.2 134.2 78 154.4 176.8 80.2 112.2 196.2 59 185.2 205 67.6
2005 9.6 10.2 82.4 132.4 58.6 48.2 95.2 132.8 157.4 124.6 64.2 81.4
2006 45 84 75.1 102 62 16 122 129 196 81 66 145 
2007 50.4 24.6 44.4 32 201.8 245.6 48.6 373.4 167.6 26.2 118.8 11.8
Media 51 57 86 105 128 99 135 173 149 177 184 80 

Tabella 1.1 - Medie mensili di pioggia per il decennio 1998-2007 alla Stazione di Erba. 

Per altre stazioni (Como 200 m s.l.m. e Cantù 360 m s.l.m.), comunque limitrofe al Comune di 
Merone, sono disponibili serie storiche che coprono il periodo 1951 – 1996. I dati disponibili sono 
relativi alla sola precipitazione e, in alcuni casi, i dati mensili sono mancanti. Tali dati possono 
essere utilizzati per elaborazioni su serie temporali più lunghe: in entrambi i casi evidenziano una 
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leggera diminuzione nel tempo delle precipitazioni annuali. Nel caso di Como ad esempio per il 
periodo 1951-1980 la media è di circa 1500 mm annui mentre per il periodo successivo disponibile 
(dal 1981 al 1996) la media è di 1200 mm annui. 
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Figura 1.1.4 – Precipitazioni annuali (dal 1951 al 1996 per le stazioni di Cantù e Como). 

Mediamente si verificano 103 giorni di pioggia e la media delle precipitazioni massime 
giornaliere è di 80mm con massimi di 100-150 mm. 
 

  
Media gg 
pioggia 

Dev 
stand 

gen 7 4 
feb 6 4 
mar 7 4 
apr 10 4 
mag 12 5 
giu 12 4 
lug 8 3 
ago 9 3 
set 8 5 
ott 9 5 
nov 8 4 
dic 7 3 

Anno 103 15 
Tabella 1.1 2 Giorni di pioggia medi mensili e media annuale .
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1.1.4 Il Regime Termometrico 
 
La temperatura media annuale derivata dalle serie meteo per il periodo 1997-2007 è di 
13.6°C. 
Dall’analisi delle serie, i mesi più caldi risultano Luglio (il più caldo in assoluto) e Agosto, 
con temperature medie mensili rispettivamente di 23.5 e 23.1 °C.  Il mese generalmente 
più freddo è Gennaio con una minima media mensile di 0°C e minime anche molto rigide e 
al di sotto dello zero, e talvolta Dicembre (t minima media mensile di 0.7°C). La 
temperatura massima assoluta giornaliera di 40.1 °C è stata rilevata nell’agosto del 2003, 
mentre la minima assoluta giornaliera di – 7.8°C è stata rilevata a marzo del 2005. 
 

Anno Tmed gg Tmin gg Tmaxgg 
1997 14.2 -2.6 34.2 
1998 13.2 -4.0 35.1 
1999 13.3 -4.9 32.7 
2000 13.6 -6.2 33.6 
2001 13.2 -5.2 33.2 
2002 12.9 -5.3 33.7 
2003 14.4 -5.3 40.1 
2004 13.0 -3.5 36.2 
2005 12.5 -7.8 36.8 
2006 14.0 -6.0 38.5 
2007 14.9 -3.2 38.0 

Media Periodo 13.6 -7.8 40.1 
 

Mese Tmed  Tmin med  Tmax media 
Gen 3.1 0.0 7.4 
Feb 5.6 1.8 10.3 
Mar 9.6 5.3 14.7 
Apr 12.9 8.6 17.9 
Mag 18.0 13.4 23.3 
Giu 22.2 17.2 27.8 
Lug 23.5 18.5 29.2 
Ago 23.1 18.7 28.6 
Set 18.9 15.0 23.9 
Ott 13.9 10.9 17.7 
Nov 7.7 4.8 11.3 
Dic 3.6 0.7 7.3 

Tabella 1.1 3 – Temperature medie mensili per la Stazione di Erba. .

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
1997 4.4 7.1 12.3 12.9 17.2 20.6 23.0 24.2 21.2 14.4 8.0 4.2 
1998 3.5 7.6 9.3 11.2 17.5 21.3 23.6 24.0 17.9 12.9 6.2 3.0 
1999 4.2 4.5 9.1 12.9 18.4 20.4 23.6 22.0 19.5 13.4 7.3 3.4 
2000 3.1 6.4 9.7 12.5 18.4 22.4 21.6 23.1 19.0 13.6 8.0 5.2 
2001 3.2 6.5 9.6 11.5 18.4 20.9 23.1 23.9 16.1 15.6 7.0 2.5 
2002 2.1 6.2 10.8 12.1 16.5 22.5 22.0 21.5 17.1 13.7 7.1 2.5 
2003 2.1 6.2 10.8 13.0 19.9 25.8 25.0 27.3 19.0 11.4 8.0 4.1 
2004 2.7 4.1 7.5 12.6 15.5 21.8 23.2 23.0 19.1 14.1 7.7 3.9 
2005 2.2 2.6 8.1 11.6 18.6 22.8 20.7 20.9 19.1 14.0 7.0 2.2 
2006 0.9 3.2 7.5 13.8 18.0 23.6 27.0 21.8 20.8 15.5 9.9 5.1 
2007 6.3 7.5 10.9 18.0 19.7 21.9 25.7 22.7 18.8 14.3 8.1 3.9 
medie 2.52 5.19 9.10 12.31 17.37 21.39 23.14 22.47 18.36 13.31 7.29 3.20 

Tabella.1.1.4  – Temperature medie mensili per il decennio 1997-2007 per la Stazione di Erba
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1.2 Geologia e geomorfologia 

 
 
1.2.1 Quadro delle conoscenze consolidate 
 
Nel vecchio Foglio geologico Como della Carta Geologica d’Italia, che data al 1937,  il territorio di 
Merone, Rogeno, e giù in Brianza fino a Bulciago ed oltre, è caratterizzato da ampi affioramenti di 
rocce clastiche prevalentemente grossolane (areniti e conglomerati)  attribuite in passato al cd 
“Piano di Sirone” (De Alessandri), con sigla C2

a. A questo flysch (deposito pelagico generato da 
ripetute correnti di torbida di materiali terrigeni derivati da smantellamento di rilievi emersi), ne 
veniva fatto seguire un secondo, più marnoso, detto “Piano di Brenno”, che però non veniva 
segnalato in affioramento. Compaiono invece, a sud di Brenno, zone con, probabilmente “scaglia 
Rossa” (eo). Questi materiali cretaceo-eocenici, risultano alternati nelle valli e piane interne a 
depositi alluvionali (a1). Lungo e attorno al Lambro, nella zona di Lurago e Lambrugo, abbondano 
le rocce conglomeratiche del Ceppo (q1

c). I materiali di origine glaciale sono segnalati, con 
abbondanza, solo ad ovest del Lambro (mo). E’ una interpretazione che, come si sa, privilegia la 
descrizione dei materiali litoidi dei substrati geologici “prequaternari”, anche quando non visibili in 
superficie perché sepolti sotto coltri anche significative di materiali sciolti o cementati più recenti. 
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Fig. 1.2.1  Foglio Como 1:100K della Carta Geologica d’Italia 
Un quadro assai più aggiornato della situazione geologica generale è ricavabile dalla Carta 
Geologica della Lombardia, pubblicata da Servizio Geologico Nazionale, Regione, Università e CNR 
nel 1990. Si trattava di un lavoro di assemblaggio di molti contributi, riportato su tavole al 100K e 
purtroppo stampato solo alla scala 1:250K. 

 
 
Considerata la scala, si può solo rilevare 
che gli affioramenti di rocce litoidi 
prequaternarie, meno diffusi rispetto 
alla precedente interpretazione, sono 
rappresentati da due tipi principali, cioè 
la “Scaglia lombarda” (Cretaceo sup. – 
Eocene inf.) (verdino pieno Fm.21) e la 
“Arenaria di Sarnico” (22b – verdino con 
puntinato rosso). Queste rocce 
corrispondono, nel primo caso, alle 
rocce marnose del Piano di Brenno, e 
nel secondo, a quelle più arenitiche del 
Piano di Sirone. Tra i materiali del 
Quaternario, la carta riporta attorno al 
colle di Monguzzo e lungo il Lambro il 
“Ceppo” in facies conglomeratiche 
prevalentemente. Altrove sono presenti 
depositi alluvionali e materiali glaciali, in 
questo caso segnalati anche ad est del 
Lambro. Infine la carta distingue diffusi 
depositi lacustri limo-argillosi olocenici 
(tratteggio orizzontale) dai materiali di 
deposizione alluvionale (bianco). 

 
 
Fig. 1.2.2 
Estratto da Carta Geologica della Lombardia 
1:250K 1990 
 
 
 
 
 
 

 
Un contributo importante proviene dai rilevamenti anni AGIP ’90 realizzati a scopo di ricerca al 
margine prealpino. In questo rilevamento (non pubblicato) compaiono solo alcuni degli 
affioramenti segnalati in passato, in particolare quelli di Scaglia ad ovest del Lambro e, ad est, 
l’affioramento di Rogeno descritto come Flysch di Bergamo, flysch arenaceo – argilloso -  calcareo 
del Cretaceo inf. (Campaniano – Santoniano). Si segnala anche una piccola emergenza di 
Formazione di Pontida, flysch cretaceo inf. con conglomerati, attualmente non riconosciuta. 
 
Informazioni di maggior peso avrebbero potuto essere ricavate dalla cartografia prodotta, circa 20 
anni fa, per la prima stesura del PTC del Parco Valle Lambro, mai informatizzata. Per il settore 
geologico, invece, la consultazione delle carte non fornisce molte informazioni utili, nonostante 
siano disponibili una carta geologica, una geomorfologia e una carta della permeabilità dei terreni. 
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La Carta geologica di taglio applicativo descrive tutte insieme le formazioni geologiche litoidi (in 
verde), utilizzando inoltre una interpretazione superata della loro diffusione che è, in realtà, molto 
limitata. Al contrario risultano assai ridotti i materiali glaciali, sia grossolani che medi (glaciali di 
varia genesi). 

Fig. 1.2.3 estratto Carta e legenda geologica 
del PTC valle Lambro 

 
 

Si veda anche la interpretazione geologica riportata nel PTCP della Provincia di Como e relativa alla 
sola area di competenza amministrativa. Qui si introducono alcuni dettagli nella descrizione dei 
depositi recenti, ma si dimentica, ad esempio, di segnalare roccia affiorante o subaffiorante nelle 
aree delle cave di Cavolto. Ad est del Lambro, gli affioramenti rocciosi sono identificati come 
Arenaria di Sarnico. 
 
Fig. 1.2.4   Carta Geologica del PTPC Provincia di Como 
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Infine si riporta anche la carta geologico-geomorfologica prodotta con il precedente studio 
geologico redatto nel 2001 ai sensi della L.R. 41/97 a supporto del Piano Regolatore Generale. 
In essa si riprende l’interpretazione recente che definisce genericamente glaciali tutti i depositi ad 
est del Lambro, salvo una presunta area di affioramento della Arenaria di Sarnico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 1.2.5  Carta Geologica dello Studio 2001 per il PRG 
 
 
1.2.2 Geologia dei substrati  
 
Per lo studio in oggetto si è proceduto a numerosi sopralluoghi in campo per una migliore 
definizione della situazione geologica. Il primo aspetto considerato è relativo alla distribuzione e 
natura degli affioramenti litoidi prequaternari le cui caratteristiche e inquadramento stratigrafico 
sono oggetto, con l’insieme dei materiali del Quaternario, di studi approfonditi nell’ambito del 
progetto di cartografia geologica alla scala 1:50.000 CARG. L’area fa parte del Foglio CARG 096 
“Seregno”, in stato molto avanzato di assemblaggio. 
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Considerata la complessità e profondità della revisione, soprattutto relativa ai materiali recenti, si 
attende comunque l’esito definitivo dei rilevamenti e la pubblicazione dei risultati per un riordino 
complessivo e un aggiornamento delle classificazioni. 
Tuttavia, per quanto riguarda i substrati è stato possibile consultare la mappa della distribuzione 
degli affioramenti rocciosi definita nell’ambito dei rilevamenti dei terreni quaternari per il CARG . 
Essa è servita di verifica di quanto visto in campo, anche se non fornisce indicazioni riguardo alla 
identificazione delle formazioni geologiche prequaternarie. Riguardo a questo punto, sono invece 
state fornite indicazioni qualitative direttamente dai responsabili del rilevamento CARG della zona. 
 
Di seguito è rappresentata la distribuzione degli affioramenti come risulta dai rilievi CARG. Ad ogni 
affioramento è stata attribuita una formazione geologica sulla base soprattutto dei rilievi AGIP e 
delle interpretazioni di campagna, confermate peraltro, dalla comunicazione diretta dei rilevatori 
CARG. 
Come è possibile verificare nella Tavola 1, il rilevamento ha confermato, per quanto riguarda il 
substrato geologico, quanto riportato nei documenti citati, con la sola integrazione di un 
affioramento al limite est del territorio comunale (Rogeno) e di alcune differenze negli affioramenti 
oggi visibili nella zona del colle del Maggiolino e in quella del colle di Merone. In quest’ultimo caso 
si tratta, infatti, delle situazioni che corrispondono a scavi edilizi in corso. 
 

 
Figg. 1.2.6 – 7   Affioramenti litoidi secondo CARG – (verde: Scaglia, rosso: Fm.Pontida) 
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Gli affioramenti di Scaglia, in facies calcareo marnosa, ma con strati talvolta più decisamente 
marnosi o leggermente siltitici giallastri, grigia, biancastra o decisamente rossastra (Cavolto), sono 
visibili tipicamente ed ampiamente esposti alle cave di Baggero, attorno ai laghi di Cavolto, in 
giaciture ondulate e anche molto inclinate e contorte con fenomeni di collasso gravitativo di grossi 
pacchi rocciosi (limite in rosso in una delle immagini). 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
Oltre agli altri aspetti ambientali 
significativi, certamente l’area delle 
vecchie cave parzialmente recuperate 
ad oasi ambientale, presenta un grande 
interesse geologico per la variabilità 
delle giaciture e delle facies presenti. 
Nel paragrafo 1 della Sezione 2 verrà 
fornita una ulteriore descrizione della 
situazione locale. 
 
 
 
 
 
 

Figg. 1.5.8 – 9 – 
10 – 11 
Aspetti degli 
affioramenti di 
Scaglia alle cave di 
Baggero 
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Gli altri affioramenti rinvenibili si trovano subito a fianco della sede ferroviaria lungo la scarpata 
incisa del colle del cementificio a sud della stazione ferroviaria e in Valle del Lambro a monte e a 
valle del ponte de “Il Maglio”, lungo la scarpata di valle su una altezza di diversi metri e per una 
lunghezza di circa 350 m. A fianco della scarpata, la roccia è ben visibile sul fondo del fiume, per 
un tratto che va dalla traversa del Maglio a dove la valle si allarga leggermente. Gli strati sono 
molto inclinati, diretti E-O o ENE-OSO, quasi perpendicolari al flusso della corrente, così da dare 
origine a evidenti ondulazioni del flusso idrico e a rapide che, con portate consistenti, producono 
un effetto spettacolare e insolito per il Lambro. 
 

 
Figg. 1.2.12 – 13  Affioramenti di Scaglia al Maglio e più a sud, lungo il Lambro 
 
Gli affioramenti lungo la strada al ponte del Maglio e lungo la valle all’altezza di C.na Boscaccio e gli strati di 
Scaglia che formano il letto del fiume e le rapide a valle della traversa del Maglio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Altri piccoli affioramenti di calcare marnoso sono in realtà rinvenibili 
lungo il fiume, alla base del versante sinistro, dove la scarpata 
principale della valle si avvicina al corso d’acqua ed è leggermente 
incisa da questo, più o meno all’altezza di C.na Boscaccio. 
Potrebbero essere attribuiti ancora alla Scaglia oppure potrebbe 

Figg. 1.2.14 – 15   Il fondo del Lambro in
roccia al Ma

 
glio; ampiamente affiorante con il 

Lambro in secca (vecchia foto a destra) 
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trattarsi di Flysch di Bergamo, qui rappresentato da strati marnoso-siltosi o leggermente sabbiosi. 
Ad est del Lambro, dunque, come si vede nelle carte precedenti, i limitati affioramenti rocciosi 
dovrebbero essere preferibilmente attributi al Flysch di Bergamo, come sopra descritto, 
stratigraficamente sottoposto alla Scaglia e riferibile al Cretaceo Superiore (Campaniano-
Santoniano). La sua alterazione è più accentuata che nel caso della Scaglia e il suo aspetto più 
giallastro. Secondo i rilievi del CARG si tratta di una facies peculiare del Flysch di Bergamo 
collocata in posizione sommitale rispetto alla formazione, “tanto da rappresentare una sorta di 
unità di transizione al soprastante Piano di Brenno (o Formazione di Brenno in Tremolada et. Al., 
2008 – Riv.It.Pal. Strat.) che a sua volta rappresenta l’unità basale della “Scaglia Lombarda” Auct.” 
(comunicazione diretta D.Sciunnach, Regione Lombardia). 

 
Figg. 1.2.16 – 17  Areniti fini e siltiti marnose del Flysch di Bergamo alla punta ovest del colle di Rogeno e a 
sud-est de “il Maggiolino”  
 
Le situazioni con roccia subaffiorante, cioè roccia a 1-3 metri circa dalla superficie, sono invece 
assai diffuse soprattutto ad ovest del Lambro. In questa zona, il calcare marnoso della Scaglia è 
rinvenibile a piccola o piccolissima profondità alla sommità e lungo i versanti di tutto il colle della 
zona residenziale recente di Merone, ad est della stazione ferroviaria. Ciò capita in particolare 
lungo le scarpate molto acclivi che delimitano il colle verso nord-ovest e in tutte quelle situazioni 
dove il suolo e il materiale detritico-colluviale superficiale sono intaccati da scavi e scassi per 
infrastrutture ed edificazione. Si veda attualmente nello spazio di fronte alla stazione o in 
corrispondenza di alcuni edifici in costruzione sul lato sud-est del colle. Roccia subaffiorante è del 
resto segnalata a scarsa profondità dai 
sondaggi esplorativi eseguiti a vari 
scopi sul colle e segnalati nella Tav.3 
 
 
 
 
 
 Fig. 1.2.18  

Scaglia in giacitura 
subverticale ad est 
della stazione 
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Calcare marnoso subaffiorante viene segnalato anche sui due colli a sud e nord degli edifici 
principali del cementificio. In particolare il colle a sud, in gran parte esterno al limite 
amministrativo di Merone, è costituito da roccia marnosa, intaccata da scavi minerari relativamente 
recenti.  
Si considera, inoltre, che tutte le scarpate più acclivi della valle del Lambro presentino limitate 
coperture detritiche e roccia a scarsa profondità.  
Una situazione che dovrebbe ritrovarsi su tutta l’area dei colli di Rogeno, il Maggiolino e C.na 
Antonietta, al limite est e sud-est del territorio comunale, anche se, in questo caso, con materiali 
litoidi marnoso-arenitici da riferire, come in precedenza specificato, al Flysch di Bergamo. 
 
Naturalmente anche le altre porzioni collinari del territorio considerato, in particolare l’area di 
Moiana , il colle di C.na Specola e C.na Alpe, e le zone ondulate a sud di questo, presentano nuclei 
in roccia, ma le coperture detritiche prevalentemente glaciali presentano spessori abbastanza 
significativi, comunque superiori ai 3-5 metri. Si noti, ad esempio, che il substrato roccioso è stato 
rinvenuto in sondaggio in corrispondenza dell’impianto sportivo di via Crispi, a sud della stazione di 
Moiana in una zona di raccordo tra due colli, a circa 12 m di profondità. Calcare marnoso è stato 
rinvenuto a 5 metri di profondità, anche in un recente sondaggio realizzato a livello lago, presso 
l’edificio dell’”incastro” del cavo Diotti. 
Non è escluso, tra l’altro, che si possa rinvenire, in questa zona, un substrato costituito da banchi 
calcarenitici della Arenaria di Sarnico di cui è possibile trovare tracce in blocchi alla base di alcune 
scarpate. Litologie riferibili a questa formazione sarebbero state, inoltre, incontrate da un 
sondaggio effettuato in  sinistra Lambro, presso la via Isacco; cosa che confermerebbe l’ipotesi che 
ad est del fiume i substrati non sarebbero sempre costituiti da Scaglia, ma anche dalle formazioni 
ad essa sottoposte stratigraficamente, con giacitura molto inclinata rivolta a sud e disposte da nord 
a sud in successione normale. 
 
Le sezioni riportate qui sotto, adattate da rilievi inediti AGIP, possono dare una idea della struttura 
geologica del substrato roccioso, sostanzialmente rappresentata da una monoclinale immersa a 
sud, con una superficie di discontinuità che mette in contatto unità cretacee della serie con gli 
ampi affioramenti di Scaglia cretaceo-eocenica più recente. La Scaglia di Cavolto, Brenno e delle 
aree più a sud presenta comunque giaciture molto più varie, ondulate, piegate e disturbate.  
Una prima struttura sinclinalica compare all’altezza di Brenno della Torre e una ad anticlinale 
evidente più a sud, all’altezza di Tabiago. 
 

 
Fig. 1.2.19  Sezioni geologiche N-S 
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Fig. 1.2.20 
Schema 
degli ambiti 
geologici 

 
 
 
1.2.3 Natura e forma dei depositi quaternari e note di idrogeologia 
 
La natura dei materiali quaternari che rappresentano le copertura detritica dell’area sono ascrivibili 
in generale ad una genesi di ambiente glaciale, fluvioglaciale ed eventualmente glaciolacustre nelle 
aree intracollinari. Nelle aree piane si riconoscono invece sedimenti di genesi alluvionale e 
propriamente lacustre. 
 
I materiali glaciali più tipici sono rappresentati da depositi molto eterogenei, piuttosto limosi con 
trovanti di dimensioni significative (>1/2 m3), non sempre associati a forme di deposito 
caratteristiche o ben conservate.  
La distribuzione dei trovanti rinvenuti, spesso ricollocati in superficie a seguito di lavori di 
sbancamento e/o fondazione, è indicata nella Tav. 1 che serve a caratterizzare abbastanza bene la 
natura dei depositi soprattutto della fascia collinare prospiciente il Lago di Pusiano, del colle di 
Moiana, dell’alto di C.na Specola e, presumibilmente, di C.na Alpe, e infine, delle aree al margine 
della Valle del Lambro a sud della Specola.  
La natura dei trovanti è quasi sempre “alpina” e l’alterazione molto scarsa. 

rea s.c.r.l. – ricerche ecologiche applicate 20



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figg. 1.2.21 – 22 – 23 – 24  Trovanti a sud della C.na Specola, al Maggiolino, all’oratorio presso il Comune, 
alla scuola di via F.Crispi 
 
 
Le facies glaciali a trovanti sembrano collegarsi, come logico, alle forme più espresse, ma ciò non 
appare sempre vero; e comunque esiste una ampia area ondulata (vedi in 1.2.4), a morfologia 
localmente subpianeggiante e drenaggio rallentato che si sviluppa a sud di Moiana, tra gli alti 
morfologici di C.na Alpe e del colle di Rogeno. Questa area, di materiali fluvioglaciali intermorenici, 
con al margine tratti di accumulo colluviale e materiali molto pietrosi, presenta terreni localmente 
scuri e umidi ed è solcata dalla roggia detta “della Moiana”, con varie linee di drenaggio 
secondarie. Va a scaricare le sue acque, approfondendosi nettamente dopo la località “Maggiolino”, 
nella Bevera, all’altezza dell’area delle cave di Brenno. 
 
I depositi più tipicamente alluvionali, non sempre agevolmente separabili da quelli lacustri e fluvio-
lacustri, interessano invece i fondovalle di Lambro e Bevera a sud dell’area lacuale, che qui si 
intende comprensiva di tutte le aree piane edificate e quelle industriali di Ponte Nuovo, con la 
esclusione dell’area di competenza del conoide di Erba. 
Non sono molte le informazioni sulla natura dei materiali geologici delle alluvioni del Lambro nel 
tratto più stretto di valle, fino allo sbocco nella piana di Baggero, salvo quanto desumibile dalla 
osservazione diretta superficiale. 
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Nell’area di Baggero, invece, dove la piana valliva si amplia note
informazioni sul sottosuolo ricavate da sondaggi e prove geotec
deduce che i materiali alluvionali sono fini per qualche metro e p
mentre la falda idrica è molto prossima alla superficie. 
Di deposizione alluvionale è anche il grande delta-conoide di de
parte distale prolungarsi verso sud fin quasi al percorso della Ro
conoide sono decisamente più grossolani di quelli circostanti, so
potenza pari a circa 40 m inizialmente, poi sempre più sottili al m
caratterizzabili nel sottosuolo grazie ad alcune prove esplorative
 

 

Figg
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Una situazione particolare, ascrivibile comunque alla genesi fluv
C.na Campomarzo e Ca’ di Brenno, ad est di Baggero e a sud de
superficie subpianeggiante, alla sommità leggermente convessa
attribuibile, per la natura dei suoli (in 1.3), ad un terrazzo alluvi
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Piana del fondovalle 
del Lambro nel tratto a 
sud di Molino Leone 
volmente, si dispone di alcune 
niche (si veda in 1.6). Da esse si 
oi, oltre 5-7 m più grossolani, 

iezione di Erba che vede la sua 
ggia Gallarana. I materiali del 
stanzialmente ghiaioso-sabbiosi, di 
argine sud, anch’essi 

 (in 1.6). 
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 Fig. 1.2.28 

Terreni del terrazzo di 
C.na Campomarzo ad es
di Baggero 
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Infine, una gran parte del territorio comunale è costituito da sedimenti lacustri o fluvio-lacustri, 
corrispondenti alle aree piane prelacuali a nord dell’abitato e a Ponte Nuovo.  
Nella figura seguente (A.Cancelli 1981) è riportato uno stralcio della carta della distribuzione delle 
argille lacustri nella Brianza comasca e lecchese. A Merone sono segnalati depositi sabbiosi, limo-
argillosi e torbosi sia, più estesamente, nell’area tra i laghi di Alserio e Pusiano, sia nella piana di 
Baggero e aree più a sud. I materiali della Valle della Bevera, nella figura associati a quelli della 
piana, sono invece rappresentati da granulometrie più grossolane. 
 

 Figg. 1.2.29 – 30 Depositi argillosi tra i laghi e l’immagine 
della piana ad est di Ponte Nuovo 
 
Questi sedimenti sono dunque prevalentemente 
argilloso-limosi o limo-sabbiosi, talvolta varvati, legati 
a sedimentazione in bacini lacustri sin e post-glaciali, 
di cui oggi rimane memoria nei laghi briantei di 
Alserio e Pusiano-Annone. 
 

 
In queste zone pianeggianti l’acqua è comunque abbondante, sia perché in connessione con quella 
dei laghi e proveniente dal Piano d’Erba e dai suoi fontanili, sia per il drenaggio operato a spese 
dei colli circostanti e l’accumulo in bacini in grado di sostenere falde idriche locali. La falda freatica 
è infatti sempre prossima al piano campagna, sia nella zona dei laghi a nord dell’abitato, sia nella 
piana di Baggero (1-2 metri di soggiacenza).  
Naturalmente si tratta di una falda locale, dovuta, come detto alla scarsa permeabilità dei depositi 
fluvio-lacustri, soggetta facilmente ad alterazione e non in grado di fornire portate idriche utili. 
Questo fatto, unito alla presenza, nelle parti collinari del Comune, di coperture detritiche non 
particolarmente potenti e substrati anch’essi poco permeabili, rende il territorio di Merone poco 

rea s.c.r.l. – ricerche ecologiche applicate 23



ricco di acque dolci sotterranee che, infatti, vengono reperite con pozzi esterni al confine comunale 
e ubicati sostanzialmente nell’area a monte di Pontenuovo e nel conoide di Erba, quest’ultimo, 
invece, molto ricco d’acqua e molto produttivo.  
 
Questa situazione appare abbastanza evidente dalla analisi delle due sezioni idrogeologiche 
riprodotte di seguito e che tagliano il territorio comunale da nord a sud, all’altezza di Pontenuovo, 
e da est ad ovest,  poco a monte della frazione di Baggero. 
 
Figg. 1.2.31 – 32  Sezioni idrogeologiche N-S ed E-O  

 

 
 

 
 
Le sezioni (da G.P.Beretta, E.Denti, V.Francani, P.Sala,  1984) attraversano e rappresentano 
prevalentemente i terreni quaternari ed evidenziano, senza differenziarne la natura, la presenza 
del substrato litoide prequaternario a profondità molto variabili e talvolta affiorante.  
Nella prima sezione è evidente il grande delta-conoide di Erba, costituito da sabbie e ghiaie, con 
alcuni pozzi anche nella zona di Ponte Nuovo, dove peraltro lo spessore dei sedimenti grossolani si 
riduce di molto. 
A Monguzzo, invece, alle sabbie e limi di facies Villafranchiana (cd “argille sotto il Ceppo”) e al 
conglomerato del Ceppo, seguono i depositi glaciali sommitali. Nella sezione E-O, ad est di 
Monguzzo emerge il substrato (Scaglia Lombarda ai laghi di Cavolto) e le piane alluvionali 
terrazzate del Lambro e della Bevera con pozzi idrici ubicati sul territorio di Costamasnaga. 

rea s.c.r.l. – ricerche ecologiche applicate 24



Come già ricordato l’acqua di falda è molto prossima alla superficie a Ponte Nuovo, ma anche a 
sud di Baggero, dove invece apparirebbe, nella sezione, ad oltre 10-15 metri di profondità. 
In questa complessa situazione idrogeologica, dove le aree produttive sono limitate agli alvei 
sepolti dei fiumi e/o ai depositi sciolti, alluvionali e glaciali, superficiali, lo studio dell’andamento 
spaziale della falda è complesso e circoscritto a poche aree. 
Nel caso in oggetto, l’assenza di pozzi attualmente misurabili, collocati nel territorio di Merone, 
rende impossibile una aggiornata ricostruzione della superficie piezometrica. Del resto, anche in 
precedenti studi, compreso lo studio geologico 2001 per il PRG, non è stato possibile effettuare 
misure e valutazioni arealmente significative. 
  
Una ultima nota può riguardare la presenza della Formazione conglomeratica nota come Ceppo 
(Ceppo dell’Adda ) nel territorio di Merone. Il Ceppo affiora ampiamente ai fianchi del colle di 
Monguzzo e a sud verso Lurago e Lambrugo, ma non è mai stato segnalato lungo il Lambro o 
altrove a Merone. Un limitato affioramento di conglomerati, un po’ sabbiosi, è stato invece rilevato 
nel corso del presente lavoro, all’interno di una piccola incisione della scarpata che conduce dal 
rilievo della Specola-Alpe, verso nord-est, alla linea ferroviaria per Molteno e alla frazione di 
Ferrera. L’affioramento è molto limitato e andrebbe analizzato con maggior dettaglio, potendosi 
anche trattare di conglomerati postglaciali, come altri noti più a nord. Tuttavia, la presenza del 
Ceppo, che giustificherebbe la scarpata in questione e la presenza d’acqua alla sua base, è stata 
riportata nella sezione 2 della precedente fig.1.2.20. 
 

 
Fig. 1.2.33  Possibile affioramento di Ceppo sul versante NE del rilievo della Specola 
 
 
1.2.4 Elementi geomorfologici principali  
 
Questa parte del capitolo relativo alla geologia dell’area comunale è dedicato alla sintetica messa 
in evidenza di alcuni aspetti rilevanti della dinamica geomorfologia, includendo in essa anche gli 
agenti antropici. Occorre peraltro notare che la morfologia e la geomorfologia sono i fattori 
determinanti principali che danno origine al disegno delle “unità del paesaggio” dell’area di 
Merone, paesaggio appunto prevalentemente fisiografico, che viene descritto al successivo capitolo 
1.4. Ugualmente le forme di alterazione del territorio più significative, d’origine non naturale, sono 
descritte al capitolo 1.5, a cui si rimanda per valutazioni più precise. 
Qui verranno sinteticamente descritti aspetti della dinamica morfogenetica particolarmente evidenti 
(scarpate, incisioni…), aspetti legati alla geomorfologia delle acque, soprattutto del Lambro, con un 
accenno, come detto, agli aspetti connessi con le trasformazioni antropiche, tema sviluppato poi 
nel capitolo 1.5. 
Riguardo alle acque, si deve ricordare che il Comune dispone già di un dettagliato studio del 
“reticolo idrico minore” (W.Trentini 2004) dal quale si possono attingere tutte le informazioni 
necessarie sui corsi d’acqua secondari e sul loro andamento che, tra l’altro, viene integralmente 
riportato nella carta geologico-geomorfologica. 
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Infine, nel capitolo 2.1 della Sezione 2 della presente relazione, vengono brevemente riprese le 
descrizioni di alcune situazioni notevoli del territorio comunale, dal punto di vista geologico-
geomorfologico, allo scopo di sollecitarne la valorizzazione e la protezione come “geositi”. 
 
Gli aspetti geomorfologici di maggiore rilevanza ed evidenza sono connessi con la conservazione 
dei bacini lacustri a nord dell’abitato e con le peculiari e varie caratteristiche della Valle del 
Lambro. Altrove, i fenomeni sono meno marcati e caratteristici (area est), oppure decisamente 
obliterati e alterati da un pesante intervento antropico.  
Il rilevamento degli aspetti geomorfologici, come delle unità di paesaggio, è stato condotto tramite 
fotointerpretazione stereoscopica delle immagini colore scala 1:5000 circa – 2005, messe a 
disposizione del Comune di Merone, integrate dall’analisi di diverse altre immagini aeree, in genere 
di minor dettaglio (TEM1 Lombardia 1980, Lombardia b/n 1994, volo GAI 1954) e da carte storiche 
(serie storica Tavolette IGMI, tavoletta Brenna 1846,…). 
Inoltre sono stati realizzati numerosi sopralluoghi in campo per la verifica e il rilievo diretto della 
situazione attuale e la ricerca degli affioramenti rocciosi.  
 
 

 
Fig. 1.2.34  Immagine complessiva dell’area di Merone NE 
 
 
Nella Tav. 1  sono rappresentati, con opportuna simbologia riprodotta nella figura successiva, 
forme, fenomeni e processi geomorfologici riconosciuti, compresi aspetti di dinamica idrologica, 
come più oltre descritti, e elementi più propriamente geologici (tipi di rocce affioranti e 
subaffioranti). La legenda geologica-geomorfologica non riporta qui il dettaglio della casistica 
relativa alle trasformazioni/degrado antropici, che sono illustrati al successivo Cap.1.5 
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Nella Carta si è cercato di discriminare, dove più evidente e possibile, tra forme e fenomeni 
naturali e antropici, pur sapendo che tale distinzione è molto spesso non solo difficoltosa, ma 
anche poco proponibile in questi contesti, poiché la genesi dei fenomeni è quasi sempre dovuta a 
concorso di cause e l’azione secolare dell’uomo non ha risparmiato alcuna delle forme presenti e 
riconoscibili. 
Tra le forme di genesi più naturale è da comprendere prima di tutto la Valle del Lambro che ha 
inciso il substrato roccioso per circa 1 km a partire da monte del Maglio fino allo sbocco nella piana 
di Baggero. 
Qui la scarpata occidentale è particolarmente netta, soprattutto nel primo tratto a nord, dove la 
roccia è tuttora esposta per diversi metri di altezza su un dislivello complessivo della scarpata 
principale di oltre 20 m. La copertura detritica è scarsa nei punti più ripidi, ma più significativa 
procedendo verso sud, al bordo superiore e al piede. Dove la roccia è affiorante o subaffiorante, 
nonostante la giacitura abbastanza favorevole, sono possibili distacchi rocciosi limitati e 
scorrimento idrico superficiale e sottosuperficiale dovuto alla scarsa permeabilità dei materiali.  
 

 
 
Figg. 1.2.35 – 36  Scarpata in roccia (Scaglia) in destra
Lambro al Maglio (sopra); corso incanalato del Lambro al 
Maglio (destra) 

 

 
Il tratto di circa 300 m a sud della traversa del Maglio, 
come già ricordato, è quello più stretto, dove il fiume 
scorre su roccia erodendo la sponda destra che ora è 
protetta dal muro in cls che protegge il percorso del 
collettore fognario vallivo destinato al depuratore. 
Il corso del fiume si discosta, dopo questo tratto, dalla 
base della scarpata e forma una piana inondabile della 
ampiezza massima di circa 130 m. 
In queste condizioni l’orlo superiore della scarpata può 
essere soggetto a fenomeni di instabilità a carico delle 
coperture detritiche e della parte più esterna e fratturata 
della roccia, soprattutto quando vi si accumulino 
materiali in eccesso, si effettuino scavi o non si proceda 
con un adeguato drenaggio delle acque. 
 
E’ quanto è capitato in occasione delle piogge dell’autunno 2002 ad un edificio multifamiliare 
collocato lungo la via Giovanni XXIII al margine della scarpata del Lambro. Qui, parte dei materiali 
impropriamente accumulati per la formazione di un piazzale sono scivolati lungo la ripida scarpata 
fino a fianco del Lambro. Lo spessore degli stessi risultava poi di circa 3,5-6 m sulla roccia dura. 
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Questa situazione di potenziale instabilità è comune al margine vallivo anche più a nord, fino alla 
via Alighieri e, potenzialmente, più a sud fino al termine di via Don Guanella.  
Situazione simile, ma meno importante, si rileva anche ad ovest del colle di Merone, dove la 
scarpata è rivolta verso la via Emiliani e la zona della stazione FF.SS. Qui (zona via Cantù) alcuni 
piccoli dissesti si sono verificati in passato a carico del materiale detritico del ciglio superiore del 
pendio (1996 e successivi). 
Più a valle, dove alla base del versante est del colle di Merone si riconosce una fascia di alluvioni 
terrazzate o di materiali misti alluvionali e detritico/colluviali provenienti dal versante, le possibili 
instabilità del versante stesso sono scarse e localizzate. Esse possono verificarsi solo in presenza di 
opere antropiche su pendenze elevate, quando vadano ad intaccare spessori di materiali detritici 
più consistenti o taglino la roccia in situazioni di forte fatturazione (si veda anche in cap.1.6). 
 
Geomorfologia e acque 
 
Come ricordato, esiste già un dettagliato rilevamento della rete delle acque minori, 
prevalentemente incanalate e controllate dalla azione dell’uomo, la cui funzione era il drenaggio 
della aree umide, il controllo delle piene del Lambro, l’approvvigionamento idrico e lo sfruttamento 
come forza motrice. Di tutto ciò vi sono ancora ampie tracce, anche se molto altro si è perso o si 
va perdendo. 
Riguardo al reticolo minore, si è solo effettuata una piccola integrazione cartografica ai percorsi 
idrici al nodo idraulico di Stallo, dove il Lambro da origine a canali secondari in destra e sinistra e 
riceve da nord il Cavo Diotti. 
 

 

Considerata, tuttavia, l’importanza del Lambro nel paesaggio e ne
Merone, e visto che lo stesso è parte del reticolo principale e non 
scelto di effettuare alcune osservazioni sul percorso del fiume per
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Figg. 1.2.37 – 38 - 39 
Il nodo idraulico di Stallo con 
la traversa a sfioro per la 
derivazione delle acque in 
sponda destra nel canale che 
raggiunge la chiusa del Maglio. 
In sponda sinistra, dopo aver 
ricevuto le acque derivate 
senza chiusa poco a monte  
nel Lambro si immettono le 
acque del Cavo Diotti e quelle 
residue che hanno 
sottopassato gli edifici 
corrispondenti all’antico Mulino 
Casott
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 caratterizzarne il corso in tratti 
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relativamente omogenei, a loro volta scomposti in tratti secondari in relazione prevalentemente al 
tipo di flusso idrico. 
Per la descrizione delle modalità di flusso della corrente si sono adottati 4 termini qualitativi, riferiti 
sostanzialmente alla velocità e turbolenza (rapida R, veloce V, moderata M, lenta L), correlabili, 
nell’ordine indicato, ai caratteri delle unità morfologiche e funzionali solitamente usate per 
descrivere gli ambienti acquatici fluviali: riffle (corrente con turbolenza e capacità erosiva), run 
(velocità medio-alta, limitata turbolenza e acqua più alta che nel riffle), glide (alveo ampio e 
uniforme, con velocità non elevate e senza turbolenze), pool (velocità molto ridotte di corrente, 
acque profonde e fondo non grossolano). 
Da questa prima analisi, che meriterebbe, per la singolarità di molte situazioni, un ulteriore 
approfondimento rivolto a mettere in atto interventi di ripristino ambientale e paesaggistico, si è 
ricavata la ripartizione in 8 segmenti principali, riportati nella Tav.1 e nelle figure seguenti. 
 
Tratto 1 
 
E’ lungo circa 530 m  e corrisponde al tratto di maggiore valore naturalistico, inserito nel SIC 
Pusiano. Le sponde sono basse e la corrente lenta. Non sono presenti costruzioni o disturbi 
antropici importanti. Anche il Cavo Diotti, seppure aperto con scavo artificiale, presenta caratteri 
simili, salvo nella sua parte terminale, dove scorre tra due sponde più alte. Non sono stati distinti 
tratti secondari 
 

 

Figg. 1.2.40 – 41  Il Cavo Diotti 
all’”incastro” (sopra) e i tratti 
omogenei di ripartizione del 
Lambro, nella parte nord del 
territorio (sotto) 
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Tratto 2 
 
Percorre, per 815 m circa, il secondo tratto della piana lacustre a valle dei depositi del conoide di 
Erba. Degli aspetti naturali rilevanti dell’area è rimasto molto poco, a causa della espansione 
recente delle infrastrutture e dell’edificato produttivo che, a valle del conoide, ha lasciato poche 
aree ancora libere. Il fiume è attraversato dal terrapieno della Vallassina e corre in gran parte 
affiancato da edifici e costretto tra muri d’argine. Il flusso idrico è lento nella prima parte, anche a 
causa di un possibile difficoltoso deflusso nella zona successiva alla confluenza con l’emissario di 
Alserio. Qui il fondo è più sassoso, il flusso idrico da moderato (M) a veloce (V) con un breve 
passaggio su rapida ( R) per ostruzione naturale, in corrispondenza della curva ad angolo retto 
verso sud a valle della Tintoria Sala, dove la sponda esterna è stata fortemente danneggiata nella 
alluvione del 2002. Sono presenti anche prese d’acqua e numerosi scarichi. 
 

 
p

 43 - 44 

i Al serio e argine difensivo a monte di Pontenuovo). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T2 - 

Confluenza dell’emissario di Alserio (acqua pulita e flusso V) nel 
Lambro e alveo con sponde artificiali e nuovo argine in 
blocchi. Breve rapida per ostruzione naturale con tronco e
ietre. 

Figg. 1.2.42 –
 
In questa area sono previsti più interventi di difesa 
idraulica previsti da progetti regionali in fase ormai di attuazione, corredati di indagini geotecniche 
(soglia sul Lambro a monte dell’immissario d
 
 
Tratto 3 
 
Corrisponde alla parte di valle di più incerta definizione, anche per le interferenze antropiche che 
ne hanno modificato il contorno esterno. Il tratto di fiume considerato è lungo 550 m e va 
dall’ingresso nella zona collinare del territorio alla chiusa del Maglio, da intendersi 
convenzionalmente come inizio della parte 
incassata del percorso fluviale. 
E’ anche l’intervallo in cui si trova il nodo 
idraulico di Stallo e in cui si sviluppa il 
percorso del canale principale di derivazione 
in sponda destra che alimentava il Molino 
Crotta. In sponda sinistra non è presente una 
scarpata netta di valle, ma un anfiteatro 
drenante, seguito a valle da un terrazzo in 
buona parte artificiale, probabilmente sorto a 
seguito degli sbancamenti per l’insediamento 
della Tessitura Bresciana. I flussi di corrente 
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risentono dunque delle opere idrauliche in alveo: veloce (V) e moderato (M) a valle di esse, lento 
(L) a monte, con alcuni tratti di sponda con vegetazione igrofila. 
 
      Fig. 1.2.45  Immissione delle acque del canale derivatore in destra Lambro presso l’antico Mulino Crotta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    Fig. 1.2.46 Uno scarico nel tratto a monte del Maglio  
       

   Fig. 1.2.47  Il tratto del Lambro  subito a monte della chiusa del Maglio 
 
 
Tratto 4 
 
Questa porzione centrale del percorso del Lambro (380 m) corrisponde al tratto fortemente inciso 
della valle, che qui, tra la chiusa a monte del Maglio e l’antico Mulino Morlione, forma un canyon 
profondo 20-25 metri sul lato ovest e 15-20 su quello est, dove le scarpate sono meno ripide e/o 
ad ampi gradoni. Un lungo canale destinato ad 
alimentare i mulini della sponda sinistra, si 
diparte subito a valle del ponte del Maglio e corre 
parallelo al fiume o leggermente discosto da esso 
fino al rientro in esso all’altezza della C.na 
Boscaccio, non prima di aver restituito parte delle 
portate al fiume con più scaricatori. L’alveo è in 
roccia, stretto (ampiezza minima 5-6 m) tra gli 
edifici del Maglio e, più a valle, tra la parete in 
roccia calcareo marnosa a destra e l’argine in 
pietra delle case del fondovalle a sinistra. Il flusso 
idrico è dunque sempre veloce o rapido e da 
origine, con portate consistenti, ad una lunga 
sequenza di rapide.  
 
 

        
Figg. 1.2.48 – 49 – 50  Canali di rientro di parte delle portate derivate dal fiume in sponda sn del Tratto T4 
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Tratto 5 
 
Rappresenta la parte di valle del Lambro, al confine tra Merone e Costamasnaga, racchiusa tra le 
alte scarpate est ed ovest, a sud delle ultime case del Maglio. E’ un tratto esteso per circa 660 m 
fino all’altezza della C.na Boscaccio e il termine della via Don Guanella. A questa altezza, la valle, 
che si era allargata in una modesta piana interna di 80-100 m di ampiezza, si stringe di nuovo 
leggermente fin dove la scarpata orientale è incisa alla base dal fiume e dove, subito dopo, la valle 
si riapre verso Baggero. Il fondo del fiume è sempre sassoso, abbastanza rettilineo, con sponde 
naturali di 1-2 metri, massimo. Il flusso idrico è sempre veloce, ma senza forti discontinuità (V). 
 

 
 
Fig. 1.2.51 – 52  Il Lambro nel tratto T5 (sopra); ripar izione in tratti omogenei, zona sud (sotto) t

 
 
Tratto T6 
 
E’ il tratto di circa 900 m di lunghezza, diretto grossomodo NE-SO che va dallo sbocco nella piana 
di Baggero all’inizio dei fabbricati della frazione omonima. Qui il fiume comincia ad assumere un 
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andamento molto più curvilineo con anche piccole anse meandreggianti. Inoltre, è a metà di 
questo percorso che confluiva nel fiume, secondo l’andamento naturale ora modificato, il torrente 
Bevera di Molteno, il maggior affluente del Lambro. Ora la confluenza è stata spostata più a sud, 
per lasciare spazio alla cassa di espansione delle piene della Bevera, la cui efficacia ed efficienza 
idraulica, soprattutto dopo gli effetti della piena del 2002, sono tutte da verificare. Il flusso idrico, 
dopo un piccolo tratto iniziale a rapida (R ) diviene veloce (V) con anse pronunciate e qualche 
erosione spondale. Passa a moderato (M) in corrispondenza della stazione intermedia della 
decauville del cementificio, in un sito decisamente degradato, dove il fiume si allarga fino ad una 
quindicina di metri di ampiezza. Infine riprende un flusso in genere veloce o veloce/moderato 
(V/M), con sponde basse e naturali, con qualche variazione locale nelle anse più pronunciate. Tutta 
questa piana, nella parte vicina al fiume, ora ristretta a sud dall’argine della cassa di laminazione 
delle piene della Bevera, risulta inondabile e inondata nel 2002. 
 

 
 

Figg. 1.2.53 – 54  Il fiume nella parte iniziale del percorso con qualche limitata erosione di sponda 

  
Figg. 1.2. 55 – 56  Lo sbocco della vasca di laminazione della Bevera e il fiume più a valle, verso Baggero 
 
Tratto 7 
 
Questa parte del percorso fluviale non sarebbe molto diversa per caratteri idrologici da quella 
seguente e, in parte da quella che la precede, se non per le modificazioni antropiche profonde e la 
presenza dei diversi fabbricati della frazione di Baggero a far da sponde artificiali al corso d’acqua. 
Il tratto è lungo circa 1025 m, ed è ampio in alcune parti e stretto in altre (7-8 m), a meandri, 
regolato da una traversa principale subito a monte del nucleo abitato antico, che serve a derivare 
le acque per i mulini di Baggero. Una seconda soglia di fondo attraversa inoltre il fiume più a valle 
in corrispondenza de “Il Corazziere”. Il fiume riceve poi le immissioni della Bevera, con percorso 
totalmente artificiale, e dello scarico dei laghetti di Cavolto, all’altezza della confluenza della roggia 
dei mulini, anch’esso con percorso artificiale rispetto al vecchio alveo, ora inattivo, della Roggia 
Cavolto. Per finire, il corso è parzialmente modificato di fronte al depuratore e ne riceve lo scarico 
all’interno di un meandro, con sponde in gran parte protette da argine in blocchi di pietra. 
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In questa porzione il flusso è dunque regolato, moderato (M) o lento (L) a monte della chiusa 
principale, veloce (V) subito dopo di essa, per tornare a rallentare alla confluenza della molinara. 
Riprende poi velocità, con fondale sassoso e poco profondo (R e V) al “Corazziere”, con flussi 
variabili (V e M) all’ansa del depuratore, dove il taglio del meandro, con sponda sinistra rettificata 
artificialmente, presenta una soglia naturale sassosa (R).  
 

 
Figg. 1.2.57 – 58  La chiusa dei mulini di Baggero e la soglia di fondo all’altezza del “Corazziere” 

 
Figg. 1.2.59 – 60   Il taglio del meandro del depuratore e lo scarico dello stesso all’interno dell’ansa 
 
Tratto 8 
 
Questa ultima parte del percorso del Lambro nel territorio di Merone fa parte di una importante 
piana naturale della valle, quella appunto che inizia a sud del terrazzo di C.na Campomarzo e si 
sviluppa a nord e a fianco della dorsale di Camisasca. Il fiume è meandriforme, con sponde basse 
e leggere erosioni di sponda, spesso con resti di meandri e/o zone umide all’esterno delle anse 
attuali. Il flusso idrico, rapido e veloce (R e V) dopo il meandro del depuratore, diviene 
prevalentemente moderato (M), quasi mai molto lento. L’ampiezza del letto è considerevole in 
alcuni punti (20-25 m). 
 

  
Figg. 1.2.61 – 62   Le anse del fiume a sud del depuratore 
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Geomorfologia e alterazione antropica 
 
Le modificazioni antropiche secolari del territorio, soprattutto quelle avviate con gli anni ’20 e 
intensificatesi con gli anni ’60-80 e tuttora in sensibile espansione, sia con nuove infrastrutture, sia 
con insediamenti produttivi e residenziali, hanno un ruolo morfogenetico molto sensibile. Oltre a 
determinare i caratteri del paesaggio, producono modificazioni fisiche e morfologiche spesso 
irreversibili. 
Tra queste ultime, certamente le più cospicue sono le cave di pietra da cemento che hanno 
asportato ingenti volumi di roccia nel corso di circa 90 anni di attività. Anche gli apporti di nuovi 
materiali, accumulati per favorire nuovi insediamenti, rappresentano una alterazione sensibile delle 
forme e della natura dei luoghi. 
Tutte le alterazioni di impatto fisiografico sono state sommariamente classificate e riportate nella 
Tavola generale 1 e più in dettaglio nella Tav.3.  Natura, caratteri e tipologie principali di queste 
alterazioni sono descritte al Cap.1.5, al quale si rimanda. 
Si veda soltanto, nella figura sottostante, la distribuzione e l’ampiezza complessive delle aree 
trasformate o degradate, alle quali andrebbero affiancate anche le altre aree comunque edificate, 
poiché l’impatto che queste causano sul territorio, pur non irreversibile, è forte e duraturo. 
 

 
Fig. 1.2.63  L’insieme delle aree trasformate/degradate 

rea s.c.r.l. – ricerche ecologiche applicate 37



1.3 Conoscenze pedologiche 
 
 
1.3.1 Caratteri dei suoli da dati esistenti 
 
L’interpretazione pedologica si basa sulla lettura della distribuzione dei caratteri dell’ambiente che 
hanno significato pedogenetico e sulla definizione di unità sintetiche di pedopaesaggio. Questa 
operazione ha lo scopo di indirizzare il rilevamento dei suoli e di riuscire ad assegnare ad ogni 
ambiente pedogeneticamente omogeneo uno o più suoli caratteristici. 
Con questa metodologia l’ERSAL, poi ERSAF, ha realizzato alla fine degli anni ’90, nell’ambito del 
Progetto Carta Pedologica della Pianura, il rilevamento e la cartografia pedologica alla scala 
1:50.000 della Alta Pianura e delle aree collinari della parte non montana delle Province di Varese 
e Como-Lecco. In questa area la delimitazione delle unità cartografiche e il contenuto pedologico 
sono rimasti abbastanza stabili, anche se hanno subito aggiornamenti in due successive fasi, 
l’ultima delle quali non è ancora disponibile. Lo stesso dicasi per il numero e la definizione del 
sistema dei pedopaesaggi che sono stati recentemente semplificati. 
 
In ogni caso, rimane valida, per la sua ampia base di rilevamento in campo, la prima 
interpretazione di cui si riporta prima lo stralcio dei pedopaesaggi, con la legenda delle sole unità 
che interessano Merone, e poi la carta dei suoli con una sintesi della descrizione dei suoli presenti. 
 
Fig. 1.3.1  Paesaggi e Unità di Paesaggio secondo ERSAF 

 
  

 
 

I pedopaesaggi segnalati nella zona di Merone sono soprattutto quelli delle colline moreniche e, 
come estensione, delle valli. In particolare quelli siglati PB2, PB3, MR1, MR5, VA8. 
Sembra eccessivo il ricorso al paesaggio MR1 che rappresenta i depositi glaciali con morfologie 
moreniche evidenti e, inoltre, manca un corretto riferimento all’ambiente fluviale caratteristico del 
delta-conoide di Erba. 
 
Nella legenda seguente sono riportate le descrizioni dei soli paesaggi significativi nell’area. 
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   Tab. 1 3.1    Pedopaesaggi ERSAF (versione 2000) .
SOTTOSISTEMA - PB 

Piano basale, coincidente con la fascia fitoclimatica del 
"Castanetum" ubicato a quote inferiori ai 700 m (± 300 m). 
Comprende l'orizzonte submediterraneo con sclerofille 

(Quercus ilex, Olea europea) e l'orizzonte submontano con 
boschi di latifoglie eliofile (Quercus robur peduncolata, Q. 
petraea, Castanea sativa). 

PB 3 
Crinali arrotondati, superfici cacuminali blandamente convesse e versanti con 
pendenze da moderate a moderatamente elevate, utilizzati prevalentemente 
a pascolo, prato e seminativo. 

 PB 2 
Versanti con pendenze da elevate ad estremamente elevate, con soprasuolo 
a bosco di latifoglie mesofile, raramente interrotto dall'utilizzo a pascolo, per 
la prevalente esposizione a settentrione. 

SOTTOSISTEMA - MR 
Depositi morenici recenti (“wurmiani”) dotati di morfologia 
aspra e costituiti da sedimenti glaciali e subordinatamente 
Fluvioglaciali e fluvio-lacustri, generalmente poco alterati, 
con diffusa presenza di pietrosità in superficie e di scheletro 
nei suoli. 

MR 1 
Cordoni morenici principali e secondari, compresi quelli addossati ai versanti 
montuosi, generalmente a morfologia netta, con pendenze da basse a molto 
elevate, costituiti da depositi grossolani poco classati immersi in matrice fine 
(sabbie e limi). 

 MR 4 
Piane e valli a morfologia subpianeggiante o lievemente ondulata, in cui 
prevalgono depositi fluvioglaciali generalmente ben  classati, grossolani  e 
permeabili, correlabili ai depositi dell’”alta pianura ghiaiosa”. 

 MR 5 
Superfici subpianeggianti, costituite da materiali tendenzialmente fini 
riconducibili ad ambienti deposizionali di tipo lacustre, ben drenate o senza 
spiccate evidenze di idromorfia, per la posizione altimetricamente favorevole 
rispetto alle aree idromorfe (MR6, specchi lacustri o corsi d'acqua) a cui fanno 
normalmente da contorno. 

 MR 6 
Aree in cui l'idromorfia è dovuta alla falda subaffiorante, riscontrabile sia in 
corrispondenza di conche lacustri - parzialmente o completamente  
prosciugate e prive di drenaggio esterno naturale -, sia in prossimità di   corsi 
d'acqua. Ove i ristagni idrici sono più superficiali, sono diffusi depositi organici 
e vegetazione spontanea igrofila. 

 MR 8 
Solchi vallivi che generalmente incidono le piane fluvioglaciali interne, 
rappresentativi del reticolo idrografico non più attivo (es. scaricatori 
fluvioglaciali), sovradimensionati  rispetto ai corsi d'acqua presenti, che 
comunque svolgono la semplice funzione di colatori. Includono le scarpate 
dovute al modellamento fluvioglaciale. 

SOTTOSISTEMA  - VA 
Piane alluvionali inondabili con dinamica prevalenmente 
deposizionale, costituite da Sedimenti recenti od attuali 
(Olocene recente ed attuale). 

 

VA 8 
Superfici subpianeggianti corrispondenti alle piane alluvionali delle valli più 
incise, comprese tra i terrazzi antichi e le fasce maggiormente inondabili 
limitrofe ai corsi d’acqua, da cui sono generalmente separate da gradini 
morfologici. Appartengono ai tratti medio-alti dei fiumi ove dominano patterns 
intrecciati, rettilinei e sinuosi. 

AREE MISTE 
(codici usati nel S.I.T. della Regione Lombardia) 

U   - Aree urbane e verde urbano 
R 1 - Affioramenti rocciosi 
R 2 – Cave 
 

 
La Carta dei suoli alla scala 1:50K del 1999 propone la prima approssimazione della interpretazione 
pedologica. Ai paesaggi compresi, in tutto o in parte, nel territorio di Merone, qui rappresentati da 
8 Sottounità di Paesaggio, sono attribuite 12 tipologie di suolo, di cui 2 come fasi diverse dello 
stesso suolo (stessa tipologia differenziata per caratteri secondari…). 
 
Si riporta, di seguito (Tab. 1.3.2), una sintesi descrittiva delle tipologie utilizzate con, a fianco, il 
numero della unità cartografica (UC) con cui sono identificati nella carta dei Suoli (sotto). 
 

Descrizione suolo Classificazione USDA sigla suolo n. UC 

Suoli moderat. profondi su roccia, acidi, sabbiosi con scarsa 
pietrosità 

Typic Udipsamments 
(sabbiosi) 

SFB1 9 

Suoli moderat. profondi su roccia, acidi, a tessitura media e 
pietrosità in aumento in profondità 

Typic Dystrudept, 
franco-fini 

GVN4 11 

Suoli molto profondi , subacidi a tessitura moderat. grossolana, con 
pietrosità da scarsa a comune 

Typic Dystrudepts, 
franco-grossolani 

CMG1 

Suoli molto profondi, subacidi, con tessitura media in sup. e 
moderat. grossolana in profondità; pietrosità da scarsa a frequente 

Humic Dystrudepts, 
franco-grossolani 

OGG2 

25 

Suoli molto profondi, neutri, ben drenati, con tessitura moderat. 
grossolana e pietrosità da scarsa o comune 

Dystric Eutrudepts, 
franco-grossolani 

BED3 

Suoli sottili su roccia, subalcalini, a tessitura media,  e pietrosità 
comune 

Lithic Eutrudepts, 
franchi 

CSM2 

27 
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Suoli molto profondi a tessitura media; da acidi, in superficie, a 
subacidi, con pietrosità comune 

Fluventic (?) 
Dystrudepts, franco-

grossolani 

MTS1 

Suoli moderatamente profondi su materiale sabbioso-ghiaioso e 
con pietrosità comune in superficie e abbondante in profondità. 
Reazione da neutra a subacida; con tessitura moder.grossolana 

Typic Eutrudepts, 
franco-scheletrici 

PEG2 

31 
 

Suoli moderat.profondi su orizzonti a gley, neutri, poi subalcalini; 
tessitura moderat.fine 

Fluvaquentic 
Eutrudepts, limoso-

fini 

RGN1 37 

Suoli moderat.profondi su orizzonti sabbiosi a gley, tessitura 
media, sabbiosa in profondità, reazione subacida, neutra in 
profondità; scheletro scarso o comune 

Cumulic Endoaquolls, 
franco-fini su sabbiosi 

RED1 40 

Suoli molto profondi, a tessitura moderat.grossolana, sabbiosa in 
profondità; pietrosità comune in superficie e frequente in 
profondità; reazione subacida 

Humic Pachic 
Dystrudepts, sabbiosi  

ORB1 

Suoli molto profondi, a tessitura media e pietrosità scarsa, e 
comune in profondità; reazione subacida e saturazione bassa 

Humic Dystrudepts, 
franco-grossolani 

OGG4 

41 
 

Suoli profondi con pietre scarse in superficie e comuni in 
profondità, neutri e a tessitura media 

Dystric Fluventic 
Eutrudepts, franco-

grossolani 

FGA1 70 

Suoli moderatamente profondi su orizz.idromorfi, sabbioso-ghiaiosi 
con poche pietre, tessitura moderatamente grossolana, subacidi 

Oxyaquic Hapludolls, 
franco-grossolani 

MIC1 

Suoli profondi con scarsa pietrosità scarsa in sup. e comune in 
profondità , tessitura media e reazione neutra 

Dystric Fluventic 
Eutrudepts, franco-

grossolani 

FGA1 

72 

 
   Fig. 13.2  S ralcio della carta “I suoli della Brianza Comasca e Lecchese” (ERSAF 1999) t
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Con la Fase II della redazione della Carta dei Suoli della Pianura alla scala 1:50K, negli anni 
recenti, l’ERSAF ha integrato i dati rilevati e, successivamente, ha razionalizzato l’interpretazione, 
procedendo anche ad una semplificazione delle delineazioni e delle unità di suolo. 
Il sistema dei paesaggi è rimasto quello indicato (con i colori riportati in precedenza), anche se 
attualmente è in corso un processo di adeguamento anche di esso. 
Appaiono invece alcune semplificazioni che riducono il contenuto informativo. Tra queste, 
l’attribuzione del fondovalle del Lambro, nella sua parte settentrionale, ad un paesaggio di origine 
glaciale, ed altri accorpamenti di unità cartografiche degli ambienti morenici. Per esigenze 
cartografiche, inoltre, questi ultimi sono estesi alle aree dei colli di Merone che in realtà presentano 
substrati rocciosi poco profondi o subaffioranti. Anche l’attribuzione dei paesaggi morenici alla 
sottounità MR1, che indica le forme più elevate ed evidenti, non pare, come ricordato in 
precedenza, la scelta più appropriata. 
Sono comunque riportate le schede descrittive di alcune delle tipologie di suolo più diffuse nelle UC 
dell’area, tipologie che in parte sono riprese da quelle preesistenti (versione I della Carta) e in 
parte da esse derivate per accorpamento e semplificazione. 
 
Fig. 1.3.3  Stralcio della nuova Car a dei suoli alla scala 1:50K (ERSAF  2005) t

 
 
Tipi di suolo present  nelle Unità Cartografiche della zona (ERSAF Fase II)   i
 
Sigla CMG 

Nome CAMNAGO 

Caratteri generali 

Descrizione 

I suoli CMG presentano orizzonti superficiali spesso 40 cm, con colori bruni e scheletro assente o scarso, 
tessitura franca-franco sabbiosa, non calcareo, reazione subacida.. Gli orizzonti profondi hanno spessore 
medio di circa in media 40 cm, colore bruno giallastro scuro, scheletro assente o scarso, tessitura 
franca-franco sabbiosa, reazione subacida, non calcareo; substrato a partire in media da 120 cm, 
ghiaioso limoso, non calcareo. 

Morfologia Rilievo di arco morenico frontale, generalmente a morfologia netta, con pendenze da basse a molto 
elevate. 

Drenaggio Buono 

Permeabilità Moderata o moderatamente elevata 

Parent material Depositi morenici limosi 

Substrato Sabbie limose con ghiaia non calcaree 

rea s.c.r.l. – ricerche ecologiche applicate 41



Distribuzione Brianza settentrionale 3700 Ha 

Prof. utile >120 

Caratteristiche ambientali 

Soil region Morenico lariano 

UDP 
Cordoni morenici principali e secondari, compresi quelli addossati ai versanti montuosi, generalmente a 
morfologia netta, con pendenze da basse a molto elevate, costituiti da depositi grossolani poco classati 
immersi in matrice fine (sabbie e limi).  

Uso del Suolo Prati permanenti asciutti, seminativi irrigui 

Classificazioni 

USDA Typic Dystrudepts coarse loamy, mixed, active, mesic 

FAO Dystric Cambisols 

Genesi ed evoluzione dei suoli 

Processi 
genetici Lisciviazione 

Orizzonti 
genetici Ap -Bw -C 

Orizzonti 
diagnostici Epipedon Ochrico, Orizzonte Cambico 

Fasi di serie presenti nell'area 

CMG1 CAMNAGO Franco sabbiosa, a pendenza medio-alta 

CMG2 CAMNAGO franca, a pendenza medio-bassa 

Profilo rappresentativo della serie 

Codice profilo P23/8 

 

Fig. 1.3.4 
 
 
Sigla OGG 

Nome OGGIONO 

Caratteri generali 

Descrizione 

I suoli OGG presentano topsoil spesso mediamente 50 cm e comprende gli orizzonti lavorati, con colori 
bruno grigio molto scuro e bruno scuro che identificano un orizzonte umbrico, scheletro scarso molto 
piccolo, tessitura da franca a franca-sabbiosa, reazione subacida. Il subsoil è rappresentato da orizzonti 
cambici dello spessore medio di 40 cm, colore bruno oliva chiaro o bruno giallastro, scheletro scarso 
molto piccolo, tessitura da franca a franco-sabbiosa, reazione subacida, non calcareo. Substrato a 
partire mediamente da 150cm. 

Morfologia Piane e valli a morfologia subpianeggiante o lievemente ondulata degli anfiteatri morenici dell'alta 
pianura 

Drenaggio Buono 
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Permeabilità Moderatamente elevata 

Parent material Depositi fluvioglaciali ghiaiosi-sabbiosi 

Substrato Sabbie limose non calcaree 

Distribuzione Brianza settentrionale 2450 Ha 

Prof. utile >150 

Caratteristiche ambientali 

Soil region Morenico lariano 

UDP 
Piane e valli a morfologia subpianeggiante o lievemente ondulata, in cui prevalgono depositi 
fluvioglaciali generalmente ben classati, grossolani e permeabili, correlabili ai depositi dell’”alta pianura 
ghiaiosa”. 

Uso del Suolo Prato permanente asciutto e seminativo 

Classificazioni 

USDA Humic Dystrudepts coarse loamy, mixed, superactive, mesic 

FAO Humic Cambisols 

Genesi ed evoluzione dei suoli 

Processi 
genetici alterazione parent material, brunificazione, lisciviazione 

Orizzonti 
genetici Ap-Bw-C 

Orizzonti 
diagnostici Epipedon Umbrico, Orizzonte Cambico 

Fasi di serie presenti nell'area 

OGG1 OGGIONO Franco sabbiosa, a substrato prevalentemente sabbioso 

OGG2 OGGIONO Franco limosa, a substrato prevalentemente ghiaioso 

Profilo rappresentativo della serie 

Codice profilo P42/8 

 

Fig. 1.3.5 
 
 
Sigla NAV 

Nome NAVEDANO 

Caratteri generali 

Descrizione 

I suoli NAV presentano un topsoil che comprende lo strato lavorato ed ha uno spessore medio di 45cm, 
colore bruno scuro o bruno grigiastro scuro, scheletro comune molto piccolo, tessitura franco sabbiosa, 
non calcareo, reazione subacida. Il subsoil è costituito da un orizzonti profondi spessi 40 cm, colore 
bruno giallastro, scheletro frequente piccolo, tessitura sabbiosa franca, non calcareo, reazione subacida.
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Substrato a partire da 90cm, di natura sabbiosa-ghiaiosa. 

Morfologia Solchi vallivi che generalmente incidono le piane fluvioglaciali interne, rappresentativi del reticolo 
idrografico non più attivo 

Drenaggio Moderatamente rapido 

Permeabilità Moderatamente elevata 

Parent material Depositi fluvioglaciali sabbiosi e ghiaiosi 

Substrato Sabbie limose con ghiaia non calcaree 

Distribuzione Brianza settentrionale 1000 Ha 

Prof. utile >150 

Caratteristiche ambientali 

Soil region Morenico lariano 

UDP 

Solchi vallivi che generalmente incidono le piane fluvioglaciali interne, rappresentativi del reticolo 
idrografico non piu' attivo (es. scaricatori fluvioglaciali), sovradimensionati rispetto ai corsi d'acqua 
presenti, che comunque svolgono la semplice funzione di colatori. Includono le scarpate dovute al 
modellamento fluvioglaciale. 

Uso del Suolo Prato permanente asciutto e seminativo 

Classificazioni 

USDA Humic-pachic Dystrudepts sandy, mixed, mesic 

FAO Humic Cambisols 

Genesi ed evoluzione dei suoli 

Processi 
genetici humificazione, lisciviazione, alterazione parent material 

Orizzonti 
genetici Ap -Bw -C 

Orizzonti 
diagnostici Epipedon Umbrico, orizzonte Cambico 

Fasi di serie presenti nell'area 

NAV1 NAVEDANO Franco sabbiosa 

Profilo rappresentativo della serie 

Codice profilo P52/8 

 

Fig. 1.3.6 
 
 
Sigla RGN 

Nome ROGENO 

Caratteri generali 
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Descrizione 

I suoli RGN presentano topsoil con uno spessore medio di 25cm, colori da bruno molto scuro a bruno 
grigiastro, comuni screziature, scheletro assente, tessitura franco argillosa, non calcareo, a reazione 
neutra. Il subsoil presenta orizzonti profondi dello spessore di circa 40 cm con tessitura franco argillosa, 
colori bruno grigiastro scuro, a volte gleyficati dalla falda, comuni screziature, scheletro assente; non 
calcareo, a reazione subalcalina. Substrato a partire da 90-100cm circa. 

Morfologia Superfici subpianeggianti degli anfiteatri morenici 

Drenaggio Lento 

Permeabilità Moderatamente bassa 

Parent material Depositi morenici di sabbie e limi di origine glacio-lacustre 

Substrato Limi con sabbia calcarei o molto calcarei 

Distribuzione Settore compreso tra il comune di Lipomo ad Ovest ed il comune di Costa Masnaga ad Est Brianza 
settentrionale 370 Ha 

Prof. utile Da 75 a100 (falda) 

Caratteristiche ambientali 

Soil region Morenico lariano 

UDP 

Superfici subpianeggianti, costituite da materiali tendenzialmente fini riconducibili ad ambienti 
deposizionali di tipo lacustre, ben drenate o senza spiccate evidenze di idromorfia, per la posizione 
altimetricamente favorevole rispetto alle aree idromorfe (MR6, specchi lacustri o corsi d'acqua) a cui 
fanno normalmente da contorno. 

Uso del Suolo Prati permanenti asciutti 

Classificazioni 

USDA Fluvaquentic Eutrudepts fine silty, mixed, superactive, mesic 

FAO Eutric Cambisols 

Genesi ed evoluzione dei suoli 

Processi 
genetici alterazione parent material, gleyzzazione 

Orizzonti 
genetici Ap -Bw -Cg 

Orizzonti 
diagnostici Epipedon Ochrico, orizzonte Cambico 

Fasi di serie presenti nell'area 

RGN1 ROGENO Franco argillosa 

Profilo rappresentativo della serie 

Codice profilo P74/8 

 

Fig. 1.3.7 
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Sigla AUT 

Nome AUTOSTRADA 

Caratteri generali 

Descrizione 

I suoli AUT presentano topsoil spesso mediamente 30 cm, con colori grigiastro molto scuri, scheletro 
scarso e tessitura media (FL), non calcareo reazione neutra. Gli orizzonti profondi orizzonti profondi 
(Bg) con tessitura franca- franca sabbiosa, colore bruno grigiastro, non calcareo con reazione subacida; 
substrato a partire da 80 cm sabbioso, non calcareo. 

Morfologia Conche lacustri e aree pianaeggianti poste in prossimità ai corsi d’acqua degli anfiteatri morenici 
dell'alta pianura 

Drenaggio Mediocre 

Permeabilità Moderatamente elevata 

Parent material Depositi di sabbie alluvionali e ghiaie variamente gradate 

Substrato Limi sabbiosi con ghiaia non calcarei 

Distribuzione Settore Meridionale tra il Lago di Como ed il Lago di Annone 1000 Ha 

Prof. utile Da 100 a 150 (Falda) 

Caratteristiche ambientali 

Soil region Morenico lariano 

UDP 

Aree in cui l'idromorfia e' dovuta alla falda subaffiorante, riscontrabile sia in corrispondenza di conche 
lacustri - parzialmente o completamente prosciugate e prive di drenaggio esterno naturale - sia in 
prossimita' di corsi d'acqua. Ove i ristagni idrici sono piu' superficiali, sono diffusi depositi organici e 
vegetazione spontanea igrofila. 

Uso del Suolo Colture forraggere permanenti, prati stabili 

Classificazioni 

USDA Fluvaquentic Eutrudepts coarse loamy, mixed, superactive, mesic 

FAO Gleyc Cambisols 

Genesi ed evoluzione dei suoli 

Processi 
genetici Alterazione parent material 

Orizzonti 
genetici Ap -BA -Bg -C 

Orizzonti 
diagnostici Epipedon Ochrico- Orizzonte Cambico 

Fasi di serie presenti nell'area 

AUT1 AUTOSTRADA Franco limosa 

Profilo rappresentativo della serie 

Codice profilo P76/8 

 
 
Sigla RDA 

Nome REDAELLA 

Caratteri generali 

Descrizione 

I suoli RDA presentano topsoil con spessore medio di 40cm, con colori bruno grigio molto scuro, 
scheletro scarso, tessitura da franca a franco sabbiosa, non calcareo, a reazione subacida. Il subsoil 
comprende gli orizzonti del substrato spessi da 40 a 60 cm spesso gleyficati dalla falda oscillante; la 
tessitura è franca o sabbiosa franca; colori da grigio a grigio oliva chiaro; scarse screziature; scheletro 
scarso; non calcareo, a reazione subacida. 

Morfologia Conche lacustri e aree poste in prossimità di corsi d’acqua degli anfiteatri morenici dell'alta pianura 

Drenaggio Lento 

Permeabilità Moderata 
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Parent material Depositi di sabbie e limi di origine fluvio-lacustre 

Substrato Sabbie ben gradate con limo non calcaree 

Distribuzione Settore Meridionale tra il Lago di Como ed il Lago di Annone 1000 Ha 

Prof. utile Da 75 a 100 (talvolta orizzonti idromorfi) 

Caratteristiche ambientali 

Soil region Morenico lariano 

UDP 

Aree in cui l'idromorfia e' dovuta alla falda subaffiorante, riscontrabile sia in corrispondenza di conche 
lacustri - parzialmente o completamente prosciugate e prive di drenaggio esterno naturale - sia in 
prossimita' di corsi d'acqua. Ove i ristagni idrici sono piu' superficiali, sono diffusi depositi organici e 
vegetazione spontanea igrofila. 

Uso del Suolo Prato permanente asciutto 

Classificazioni 

USDA Cumulic Endoaquolls fine loamy, mixed, active, nonacid, mesic 

FAO Mollic Fluvisols 

Genesi ed evoluzione dei suoli 

Processi 
genetici humificazione, gleyzzazione 

Orizzonti 
genetici A-Cg 

Orizzonti 
diagnostici Epipedon Mollico 

Fasi di serie presenti nell'area 

RDA1 REDAELLA franca 

Profilo rappresentativo della serie 

Codice profilo P44/8 

 

Fig. 1.3.8 
 
 
 
1.3.2 Nuove osservazioni e considerazioni sintetiche 
 
I rilevamenti condotti per la Carta dei Suoli della Pianura sono finalizzati alla realizzazione di una 
mappa alla scala 1:50K e, in genere, non sono in grado di fornire il dettaglio informativo utile a 
livello locale. Hanno utilità di inquadramento e come tali vanno utilizzati, provvedendo, in caso di 
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necessità, ad approfondimenti e dettagli locali basati su nuovi rilievi e integrazione di 
interpretazione. 
Nel caso di Merone, la fortissima variabilità dei paesaggi, per presenza di rocce litoidi, materiali di 
varia natura, morfologie rilevate e forte trasformazione antropica, unita allo scarso peso della 
utilizzazione agricola estensiva del territorio e alla importanza delle aree naturali, rendono 
relativamente poco incisivo l’approfondimento delle conoscenze pedologiche a fini applicativi. 
Queste possono tuttavia essere significative per il riconoscimento e la definizione della natura ed 
età delle diverse superfici e per una migliore gestione delle trasformazioni ambientali e dei recuperi 
delle situazioni degradate. 
Nel corso dello studio in oggetto, si è solo potuto avviare questa attività di incremento e dettaglio 
delle conoscenze pedologiche, finalizzandola prevalentemente alla caratterizzazione di alcune 
superfici di più incerta interpretazione geomorfologica e paesaggistica. 
E’ stata pertanto realizzata una limitata campagna di rilevamento con esecuzione di osservazioni 
con trivella a mano in alcune aree significative soprattutto delle piane umide e alluvionali. 
Nelle carte sottostanti è indicata l’ubicazione sia di una decina delle nuove osservazioni (punti 
rossi), sia di quelle preesistenti, ricavate dagli studi ERSAF, prima e seconda Fase, tra le quali il  
profilo scavato nella zona di C.na Specola (punti verdi). 
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A1 Fig. 1.3.9   Punti di osservazione e studio dei suoli 
 
Area Merone sud – Baggero 
Paesaggi su alluvioni recenti 
 
In questa area i depositi alluvionali, attuali e terrazzati, rappresentano i materiali prevalenti, 
mentre ad ovest la costa di Nobile-Lambrugo presenta substrati prevalentemente rocciosi, 
ampiamente cavati e trasformati. 
I suoli caratteristici sono abbastanza evoluti, con orizzonti Bw franco-grossolani e profondità 
moderate o sensibili, poco calcarei e in genere non idromorfi, nonostante la posizione. Sono 

rea s.c.r.l. – ricerche ecologiche applicate 49



indicati in genere come “fluventici” in relazione ai ripetuti apporti alluvionali che li hanno formati. I 
suoli del terrazzo non inondabile risultano un po’ pietrosi e non calcarei per una leggera 
lisciviazione. 
 

Osservazione 1  

 
Piana di Baggero. Unità di paesaggio MR 8 secondo vecchie codifiche ERSAL, in realtà paesaggio alluvionale 
con UdP V5.1.1, secondo la Carta dei Paesaggi di Merone (Cap.1.4 e Tav.2). 
 
Si tratta di suoli generalmente profondi, per l’assenza di limitazioni intrinseche, salvo la presenza di acqua, di 
tessitura franca in superficie (0-75/80 cm) e franco sabbiosa in profondità con scheletro presente lungo tutto 
il profilo che tende ad aumentare con la profondità. L’orizzonte superficiale mostra una scarsa presenza di 
carbonati totali (reazione al HCl debole (1/2), tessitura franca / franco limosa e il colore che tende al 
grigiastro, mentre gli orizzonti in profondità sono privi di carbonati e mostrano colori bruno giallastri 
(10YR5/4), significato di liberazione dei ossidi di ferro e di drenaggio meno irregolare. Evidentemente 
l’idromorfia per presenza di acqua non è un fenomeno intenso, almeno a piccole profondità. 
 
Descrizione  
 
Quota m slm: 244  
Pendenza %:  0 
Esposizione %:  
Vegetazione: mais 
Pietrosità %: 5 (<7.5 cm) 
Falda cm: 2 m ? 
Drenaggio: buono/mediocre 
  
Ap 0 – 40 cm: umido, di colore 1Y4/3, di tessitura franca/franco limosa, granulometria franca 

grossolana, contenuto di argilla circa 15% e sabbia totale circa 40%, debolmente calcareo 
(effervescenza ++). 

Bw1 40 – 75 cm: umido, di colore 10YR5/4, di tessitura franca/FGR, scheletro circa 10/15% (stima), 
contenuto di argilla circa 16% e sabbia totale circa 40%, non calcareo. 

Bw2 75 – 100 cm: umido, di colore 10YR5/4,5, di tessitura franco sabbiosa/FGR (verso SAB), scheletro in 
aumento (stima), contenuto di argilla circa 5% e sabbia totale circa 60%, non calcareo. 

 

 
Fig. 1.3.10   Sito della osservazione 1 nella piana di Baggero 
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Osservazioni 2 e 3 

 
Le due osservazioni sono aperte, una al margine ed una alla sommità del terrazzo fluviale di C.na 
Campomarzo (Paesaggio V6.1.1), rialzato di circa 4 metri rispetto alla superficie valliva (oss 1).  
La variabilità riscontrata, anche a breve distanza, è notevole in relazione al dislivello che le separa. 
Nel caso della oss.2 il substrato è limoso di granulometria limoso grossolana, calcareo, non alterato. 
L’orizzonte superficiale mostra leggera alterazione ed arricchimento in sostanza organica (colore 10YR3/3 
(epipedon mollico).  
Nel caso della osservazione 3 effettuata sulla superficie sommitale, il substrato è sabbioso (sabbia da media 
a fine), non calcareo, con evidente alterazione fino a 100 cm. L’orizzonte superficiale è spesso circa 45 cm 
ed è ricco di sostanza organica (colore 7.5YR 3/3 epipedon umbrico). 
 
Descrizione 2 
 
Quota m slm: 248 
Pendenza %:  0 
Esposizione %:  
Vegetazione: graminacee 
Pietrosità %: non visibile 
Falda cm:  
Drenaggio: buono 
  
Ap 0 – 25 cm: umido, di colore 10YR3/3, di tessitura franco limosa/FGR, contenuto di argilla circa 12% 

e sabbia totale circa 18%, scheletro assente, debolmente calcareo (effervescenza ++). 
AB 25 – 35 cm: umido, di colore 10YR3/4, di tessitura franco limosa/FGR, scheletro assente,  contenuto 

di argilla circa 15% e sabbia totale circa 18%, calcareo (effervescenza +++). 
CB1    35 – 80 cm: umido, di colore 2.5YR6/4, di tessitura franco limosa/LGR, scheletro assente, contenuto 

di argilla circa 15% e sabbia totale circa tra 5 e 10%, calcareo (effervescenza +++). 
CB2    80 – 100 cm: umido, di colore 2.5YR6/3, di tessitura franco limosa/LGR, scheletro assente, contenuto 

di argilla circa 15% e sabbia totale circa 5 %, calcareo (effervescenza +++). 
 
 
Descrizione 3 
 
Quota m slm: 250.5 
Pendenza %:  0 
Esposizione %:  
Vegetazione: mais 
Pietrosità %: 10 (<7.5 cm  e 0.1 % (7.5-25 cm) 
Falda cm:   
Drenaggio: moderatamente rapido 
  
Ap 0 – 45 cm: umido, di colore 7,5YR3/3, di tessitura franco sabbiosa/FGR, contenuto di argilla < 5 % 

circa e sabbia totale circa 60%, scheletro circa 15 %, non calcareo. 
BC 45 – 100 cm: umido, di colore 10YR5/6, di tessitura sabbiosa (SF) /SAB, contenuto di argilla circa 1 

% e sabbia totale circa 75/80%, scheletro presente, non quantificabile, non calcareo. 
 

rea s.c.r.l. – ricerche ecologiche applicate 51



 
Fig. 1.3.11   Paesaggio oss. 3 – terrazzo fluviale, pietrosità comune in superficie  
 

 Area Merone Ovest – Moiana sud
Paesaggi di ambienti collinari su substrati glaciali 
 
Possono essere distinte due principali tipologie pedologiche tra le tante rinvenibili. La prima 
corrisponde ai versanti da ripidi a dolci dei rilievi morenici che presentano suoli abbastanza evoluti 
e profondi, talvolta molto profondi in aree con apporti colluviali, e con possibili orizzonti superficiali 
scuri. Le tessiture sono franco-grossolane, sabbiose in profondità e molto spesso i materiali sono 
leggermente acidi. 
Nelle zone basse intermoreniche, talvolta umide e pietrose, come quelle della piana a sud di 
Moiana, i suoli sono meno acidi, a tessiture un po’ più fini, con possibili orizzonti A rimasti sepolti. 
Sono possibili problemi di sgrondo delle acque nelle zone più basse. 

Osservazione 4 
 
Appartiene al paesaggio MR1 (cordoni morenici) secondo il sistema di ERSAL, anche se la morfologia non è 
sempre netta e alla unità R5.1.3 della Carta dei paesaggi locali (Tav.2). 
L’osservazione è stata aperta sul versante esposto a NNE (presso la C.na Alpe) di circa 10% di pendenza. 
Nell’area sono presenti suoli profondi, di tessitura franca per circa 80 cm e franco sabbiosi in profondità, di 
classe granulometrica franca grossolana in entrambi i casi. Pietre sono presenti lungo tutta la profondità 
esaminata. L’alterazione è abbastanza profonda per cui si è formato un potente orizzonte cambico (oltre 60 
cm). L’orizzonte sottosuperficiale (Bw2) mostra un leggero aumento di argilla, pur senza formazione di un 
orizzonte argillico. Sono assenti i carbonati, a testimonianza della discreta evoluzione del suolo. 
 
Descrizione  
 
Quota m slm: 282 
Pendenza %:  10 
Esposizione %: NNE  
Vegetazione: prato a graminacee 
Pietrosità %: non visibile 
Falda cm:   
Drenaggio: buono 
  
Ap 0 – 40 cm: umido, di colore 10YR4/3, di tessitura franca /FGR, contenuto di argilla circa 13% e 

sabbia totale circa 50%, scheletro scarso, non calcareo. 
Bw1 40 – 85 cm: umido, di colore 10YR5/4, di tessitura franca /FGR, contenuto di argilla circa 15% e 

sabbia totale circa 50%, scheletro comune, non calcareo. 
Bw2    85 – 100 cm: umido, di colore principale 10YR6/4 e secondario 2.5Y5/6, di tessitura franco sabbiosa 

/FGR, scheletro comune, contenuto di argilla circa 10% e sabbia totale circa 60%, non calcareo.  
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Fig. 1.3.12   Paesaggio collinare della oss. 4 in pendenza (MR1 - in fondo C.na Alpe) 
 
Riferibile alle tipologie di suolo profonde, subacide, dei versanti morenici con colluvio, è il suolo 
descritto in corrispondenza del profilo ERSAF 270/99, aperto presso Cascina Specola e correlabile 
al tipo definito dalla sigla OGG2, che viene attualmente utilizzato per la descrizione della unità 
cartografica in questione. 
 

Figg. 1.3.13 – 14  Localizzazione e profilo di C.na Specola (ERSAF) 

 

Osservazione 5 
 
Aperta nell’area subpianeggiante a sud di Moiana, appartenente al paesaggio ERSAF MR5 e alla unità locale 
R5.3.5, caratterizzata da presenza di sedimenti grossolani in superficie (per circa 45 cm) con pietrosità di 
circa 10 % e granulometria FGR, e  sedimenti fini in profondità di tessitura franco limosa e granulometria 
LFI. Alla profondità esplorata non sono evidenti problemi di difficoltà di drenaggio. 
 
Descrizione  
 
Quota m slm: 268 

rea s.c.r.l. – ricerche ecologiche applicate 53



Pendenza %:  0 
Esposizione %:   
Vegetazione: mais 
Pietrosità %: 10 (di dimensioni <7.5 cm) 
Falda cm:   
Drenaggio: buono/mediocre 
 
Ap 0 – 45 cm: umido, di colore 2.5Y4/2.5, di tessitura franco limosa /FGR, contenuto di argilla circa 

15% e sabbia totale circa 40%, scheletro comune (10%), non calcareo (in alcuni casi pochissima 
reazione probabilmente dovuta alla calcitazione del terreno. 

Bw 45 – 100 cm: umido, di colore 1Y4/4, di tessitura franco limosa /LFI, contenuto di argilla circa 20% e 
sabbia totale circa 10%, scheletro assente, non calcareo 

 

 
Fig. 1.3.15  Paesaggio della oss. 5: superfici piane o leggermente ondulate (MR5) 
 

Osservazione 6 
 
Osservazione aperta su una superficie rilevata per circa 2 metri rispetto alla oss. 5, sempre sulla unità di 
paesaggio MR5 (secondo la Carta Pedologica delle Lombardia), ma su paesaggi diversi secondo le UdP di 
Merone (unità R5.3.3). Il sito è caratterizzato da pietrosità comune in superficie e dalla presenza di un 
orizzonte minerale ricco di sostanza organica, sepolto a partire da 70 cm di profondità. Anche in questo caso 
(come nel caso della oss. 5), l’orizzonte superficiale mostra una tessitura più grossolana con maggior 
contenuto di pietre (circa 10 %) rispetto agli orizzonti sottostanti, di granulometria piuttosto fine con minore 
pietrosità. 
   
Descrizione  
 
Quota m slm: 270 
Pendenza %:  5 circa 
Esposizione %: SO  
Vegetazione: mais 
Pietrosità %: 10 (di dimensioni <7.5 cm) e 1 di dimensioni 7.5-25 cm. 
Falda cm:   
Drenaggio: buono 
 
Ap 0 – 30 cm: umido, di colore 1Y4/3, di tessitura franca /FGR, contenuto di argilla circa 15% e sabbia 

totale circa 25%, scheletro comune (10%), debolmente calcareo (effervescenza +). 
Bw 30 – 60 cm: umido, di colore 10YR4/4, di tessitura franco limosa /LFI, contenuto di argilla circa 20% 

e sabbia totale circa 10%, scheletro 5%, non calcareo. 
BA 60 – 70 cm: umido, di colore 10YR4/3, di tessitura franco limosa /LFI, contenuto di argilla circa 20% 

e sabbia totale circa 10%, scheletro minore del 5%, non calcareo. 
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Ab 70 – 100 cm: umido, di colore 10YR2/2, di tessitura franco limosa /LFI, contenuto di argilla circa 
25% e sabbia totale circa 10%, scheletro assente, non calcareo. 

 

 
Fig. 1.3.16  Paesaggio della oss. 6 – superficie pietrosa  
 
Area Merone nord – Laghi 
Piana lacustre e fluviale nella parte nord del territorio comunale 
 
I suoli delle aree piane dei depositi lacustri, a nord dell’abitato, sono caratterizzati da spessori 
minori delle altre tipologie, assenza o scarso spessore degli orizzonti B e più o meno intensa 
idromorfia nel suolo determinata da una falda idrica vicina alla superficie.  
 

Osservazione 7 
 
Osservazione effettuata in un bosco appartenente alla unità di paesaggio ERSAF MR6, ma riferibile a depositi 
lacustri (unità paesaggio locale P4.1.1), caratterizzato da aree idromorfe con livello di falda a partire da 50 
cm dal p.c.. La vegetazione è igrofila costituita da frassino, ontano, salice ecc.  
Il suolo risulta poco profondo limitato dalla falda permanente e poco sviluppato dal punto di vista pedologico 
sempre a causa della costante presenza di acqua nel profilo.  
L’orizzonte superficiale spesso circa 25 cm mostra una tessitura franco limosa e una classe granulometrica 
franco-grossolana, mentre l’orizzonte sottosuperficiale è franco sabbioso e gli orizzonti sottostanti piuttosto 
sabbiosi con evidenti processi idromorfici a causa del ristagno idrico.  
In superficie è evidente il processo di accumulo della sostanza organica. 
   
Descrizione  
 
Quota m slm: 262 
Pendenza %:  0 
Esposizione %:   
Vegetazione: frassino, ontano, salice 
Pietrosità %: assente 
Falda cm: 50  
Drenaggio: molto lento/ impedito   
 
A 0 – 25 cm: molto umido, di colore 2,5Y3/2, di tessitura franco limosa /FGR, contenuto di 

argilla circa 5% e sabbia totale circa 20%, scheletro assente, calcareo (effervescenza +++). 
Bw(g) 25 – 55 cm: bagnato, di colore 2,5Y5/3, e colore di screziature 2,5Y5/2, di tessitura franco 

sabbiosa /FGR, contenuto di argilla circa 5% e sabbia totale circa 40%, scheletro assente, 
calcareo (effervescenza +++). 

Cg1 55 – 80 cm: bagnato, di colore 2,5Y5/2 e colore di screziature 2,5Y5/1, di tessitura sabbioso 
franco /SAB, contenuto di argilla circa 1% e sabbia totale circa 70%, scheletro circa 10% , 
calcareo (effervescenza +++). 

Cg2 80 – 100 cm: bagnato di colore 2,5Y5/2 e colore di screziature 2,5Y5/1, di tessitura sabbioso 
franco /SAB, contenuto di argilla circa 1% e sabbia totale circa 75%, scheletro circa 5% , 
calcareo (effervescenza +++). 
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Osservazioni 8 e 9 
 
Le due osservazioni sono aperte in un ambiente idromorfo (ERSAF MR6; paesaggio P4.2.1) con acqua che 
ristagna in superficie, con vegetazione igrofila. Rispetto alla osservazione 7 di tessitura sabbiosa, queste due 
osservazioni mostrano in profondità tessitura piuttosto limosa e granulometria limoso grossolana. I suoli 
sono poco permeabili e compatti e drenano con difficoltà le acque meteoriche. Gli orizzonti sottosuperficiali 
risultano non bagnati, diversamente dall’orizzonte superficiale. In queste condizioni, su tempi lunghi,  la 
sostanza organica si accumula in superficie, mantenendo un grado medio-basso di decomposizione 
(materiale organico di tipo fibrico (poco decomposto). Anche in questo caso, negli orizzonti di superficie, si 
riconosce ancora la struttura vegetale dei materiali originari. Sono anche presenti orizzonti torbosi sepolti di 
vario spessore, a partire da circa 80 cm di profondità. Lo scheletro sempre assente.  
 
Descrizione 8 
 
Quota m slm: 260 
Pendenza %:  0 
Esposizione %:   
Vegetazione: igrofila (carex, alnus, salice)  
Pietrosità %: assente 
Falda cm: in superficie 
Drenaggio: impedito 
 
Oi 0 – 35 cm: bagnato, di colore 2,5Y5/3 e colore di screziature 2,5Y5/1, di tessitura franco limosa 

/LGR, contenuto di argilla circa 1% e sabbia totale circa 1%, scheletro assente, debolmente calcareo 
(effervescenza ++).   

Cg1 35 – 70 cm: molto umido, di colore 2,5Y4/4 e colore di screziature 2,5Y5/1, di tessitura franco 
limosa /LGR, contenuto di argilla circa 5% e sabbia totale circa 5%, scheletro assente, calcareo 
(effervescenza +++).   

Cg2 70 – 80 cm: molto umido, di colore 2,5Y4/1, di tessitura franco limosa /LGR, contenuto di argilla 
circa 5% e sabbia totale circa 5%, scheletro assente, calcareo (effervescenza +++).   

Oe 80 – 100 cm: molto umido di colore 2,5Y2.5/1, scheletro assente, debolmente calcareo 
(effervescenza ++).   

 
Descrizione 9 
 
Quota m slm: 260 
Pendenza %:  0 
Esposizione %:   
Vegetazione: igrofila (carex, alno, salice)  
Pietrosità %: assente 
Falda cm: 20 
Drenaggio: impedito 
 
Oa 0 – 10 cm: bagnato di colore 2,5Y2.5/1, scheletro assente, scarsamente calcareo (effervescenza +).   
Cg1 10 – 50 cm: bagnato di colore 2,5Y3/2, di tessitura franco limosa /LGR, contenuto di argilla circa 5% 

e sabbia totale circa 2%, scheletro assente, debolmente calcareo (effervescenza ++).   
Cg2 50 – 80 cm: molto umido di colore 2,5Y4/3 e colore di screziature 2,5Y5/1, di tessitura franco limosa 

/LGR, contenuto di argilla circa 1% e sabbia totale circa 2%, scheletro assente, calcareo 
(effervescenza +++).   

Oe 80 – 90 cm: molto umido di colore 10YR2/2, scheletro assente, scarsamente calcareo (effervescenza 
+).   

2Cg3 80 – 100 cm: molto umido di colore 2.5Y4/1, di tessitura limo /LGR, scheletro assente, calcareo 
(effervescenza +++).   
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Fig. 1.3.17  Paesaggio della osservazione 8 con la vegetazione igrofila (MR6 – P4.2.1). 
 
 
Osservazione 10 
 
L’osservazione è realizzata a margine del Lambro, in una porzione di piana umida ancora libera a nord di 
Pontenuovo e a sud delle aree industriali collocate sulle porzioni distali del conoide di Erba. Il prato è umido 
o bagnato in superficie nelle sue porzioni più basse, con terreni sabbiosi. 
 
Descrizione  
 
Quota m slm: 264 
Pendenza %:  0 
Esposizione %:   
Vegetazione: prato umido da sfalcio 
Pietrosità %: assente 
Falda cm: 80 
Drenaggio: mediocre 
Materiale: sabbioso grossolano con limo e poca ghiaia 
 
A (Ah)  0 – 45 cm, umido, scuro con abbondante sostanza organica   
AC - CA  45 – 80 cm: umido, franco sabbioso con limo 
Cg  > 80 cm, bagnato, sabbioso con limo (SF), grigio nocciola   
 

 
Fig. 1.3.18   Paesaggio della osservazione 10, a fianco del Lambro, a Ponte Nuovo 
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1.4 Il paesaggio fisiografico  
 
1.4.1 Significato e metodologia 
 
L’interpretazione del territorio comunale per la redazione della Carta delle Unità di Paesaggio ha 
seguito e preceduto, contemporaneamente, le altre elaborazioni tematiche del lavoro realizzato. 
Per la sua definizione, infatti, si sono utilizzati i dati già noti e disponibili, cartografici e non, i 
vecchi rilievi geologici, i documenti di pianificazione generale, la cartografia storica. Nello stesso 
tempo la carta è il risultato di una lettura sintetica  del territorio, ricavata dalla fotointerpretazione 
in stereoscopia delle immagini aeree comunale del volo 2005, nonché di tutte le altre immagini 
aeree disponibili. 
L’interpretazione si basa prevalentemente, anche se non esclusivamente, sui caratteri fisiografici 
del territorio, cioè sugli elementi fisici, morfologici, geologici riconoscibili in lineamenti e aspetti 
leggibili in immagini e sintetizzabili in assemblaggi di caratteristiche tipiche di porzioni di territorio, 
le unità di paesaggio. 
Il ruolo di questa interpretazione è assai importante per la comprensione della struttura del 
paesaggio e per la possibilità che offre di disporre di una scomposizione ordinata e comprensibile 
del continuum territoriale, e di sintesi delle altre informazioni tematiche. Questa scomposizione può 
essere la utile base per pianificare azioni che tengano conto del disegno del territorio evitando la 
frammentazione ulteriore e sottolineando le specificità di ogni ambiente. 
 

 

Fig.  1.4.1 Immagine 

 

generale del 
territorio (da  
GoogleEarth)
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Come detto, questa operazione è stata condotta principalmente tramite fotointerpretazione di 
immagini aeree stereoscopiche dell’area comunale. Le principali sono appunto quelle comunali 
2005 a colori e di grande dettaglio (scala fotogrammi circa 1:6000). Per la verifica della situazione 
in corrispondenza di diverse soglie cronologiche, si sono poi analizzate altre immagini che, 
nonostante lo scarso dettaglio, hanno fornito, ingrandite, utilissime informazioni (GAI 1954, TEM1 
1980, Regione Lombardia 1994). Naturalmente, per questo ed altri scopi (vedi 1.5), si sono 
consultate le tavolette IGM delle tre principali levate (1888, 1937 e 1962) e carte storiche 
precedenti, tra le quali la tavoletta austriaca di G.Brenna del 1845. Inoltre, interessanti elementi 
emergono dalla Carta tecnica comunale ed. IRTA 197? , disegnata con dettaglio e precisione e 
utilizzata soprattutto per la redazione del Par.1.5.  
Infine, come d’uso in questi casi, la interpretazione dovrebbe tenere conto delle carte tematiche 
disponibili, ad esempio geologiche o vegetazionali, cosa che nel caso specifico si è verificata molto 
limitatamente. La documentazione disponibile è infatti modesta e di piccola scala, con l’eccezione 
dei documenti relativi agli aspetti naturalistici e vegetazionali. 
Per questo, ai fini della scomposizione in paesaggi dell’area piana e umida dei laghi, dopo una 
prima interpretazione intuitiva, si è preferito modificare i limiti dei paesaggi ed adeguarli, almeno in 
parte, alla carta della vegetazione del PTC Valle Lambro e a quella degli ecosistemi del SIC di 
Pusiano. In questo modo, dove non sono presenti elementi discriminanti di carattere fisiografico, 
sono stati usati elementi di identificazione di carattere ecologico. 
Del resto, occorre dire che anche di questi elementi (uso delle terre, vegetazione, ecosistemi, …) si 
tiene conto per la zonazione del territorio, ma, soprattutto nelle aree collinari, essi dipendono 
molto dagli elementi fisici (pendenze, substrato, natura dei suoli…) e dunque finiscono per 
richiamare e sottolineare lineamenti già riconoscibili nella fisiografia. 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.4.2 
Ecosistemi del SIC Lago di 
Pusiano 
 

 

 
 
 
 

Fig. 1.4.3 
Stralcio Carta della 
vegetazione del PTC 
del Parco Valle Lambro

 

rea s.c.r.l. – ricerche ecologiche applicate 59



Infine vi è un ultimo fattore determinante nella trasformazione del paesaggio e nella 
scomposizione in unità paesaggistiche: è il fattore antropico, che riveste qui una importanza 
particolare per la forte occupazione delle superfici, per la dimensione degli insediamenti e la 
profondità delle trasformazioni. L’azione umana è fortemente morfogenetica ed è quasi sempre 
massima alla superficie del suolo, e dunque estremamente impattante. Naturalmente essa può 
produrre anche buon paesaggio, cioè paesaggio culturale riconoscibile ed equilibrato, anche in 
presenza di grandi modifiche dell’assetto naturale. 
Per una sintetica analisi di queste trasformazioni/alterazioni e dello stato di fatto, si veda il 
paragrafo successivo 1.5. 
 
 

 
Fig. 1.4.4    Disegno di F Porcheddu in “Progetto Lambro”, Provincia di Milano 1989 .
 
 
Da notare infine che vi è una stretta relazione, ma non coincidenza, tra la trama base di questa 
carta dei paesaggi e il primo livello di interpretazione geologica del territorio, come presentato al 
paragrafo 1.2. 
I limiti dei principali ambienti geologici possono parzialmente coincidere con quelli del primo e 
secondo livello di scomposizione paesaggistica, appunto perché l’aspetto del territorio è 
determinato dalla sua morfologia; tuttavia il paesaggio non è tenuto ad attenersi ai confini dei 
materiali geologici e comprende invece gli ambiti che per evoluzione, gestione o aspetto visibile 
possono essere correlati. Un esempio è rappresentato dalla Valle del Lambro nel suo tratto 
centrale. Per le unità di paesaggio, le scarpate ripide della valle sono unite al fondovalle; per 
l’interpretazione geologica, esse sono invece attribuite alle colline circostanti.  
 
 
 
 
 

rea s.c.r.l. – ricerche ecologiche applicate 60



1.4.2 La legenda generale e la descrizione delle unità maggiori 
 
Il territorio di Merone è stato interpretato con una gerarchia di 4 diversi livelli di paesaggio. 
Al primo livello, compaiono solo 3 grandi ambienti: i rilievi collinari, di varia natura e forma; i laghi 
e il conoide di Erba; la Valle del Lambro. Con i successivi gradi della scomposizione paesaggistica 
sale il dettaglio informativo e cartografico. 
Complessivamente sono identificati 3 paesaggi di livello 1, 15 di livello 2, 34 di livello 3 e 65 di 
livello 4; questi ultimi spesso coincidenti con il livello superiore. 
Nella legenda che segue (Tab. 1.4.1) sono inserite brevi descrizioni di tutti gli ambienti e le 
codifiche delle unità cartografiche. E’ anche aggiunto un campo integrativo che esprime il presunto 
grado della trasformazione antropica del paesaggio. Il dato, espresso in valori numerici da 1 a 5 
(da minima a massima trasformazione antropica) è da tenere presente come supporto alla 
illustrazione delle trasformazioni del territorio e alla evoluzione delle forme del degrado fisico, 
illustrati al successivo Capitolo 1.5. 
 
La aree collinari (Rilievi = R) sono state divise in 5 ambiti principali. Il primo (R1) è presente al 
limite ovest del territorio comunale, rappresentata dal limite del colle di Monguzzo. L’area R2 
rappresenta le elevazioni principali dei colli di Nobile (area cementificio R2.1) e di Merone (R2.2) 
con interposta una fascia una volta a conca e ora colmata da edifici e linee ferroviarie (R2.3). Il 
terzo (R3) comprende in modo onnicomprensivo l’area delle cave di Cavolto ora laghetti e Oasi 
detta di Baggero. Il quarto ambito (R4), situato sul confine tra Merone e Rogeno, identifica i colli 
con substrato in roccia di Rogeno e del Maggiolino. Infine l’ambito R5 comprende tutte le altre 
aree collinari, prevalentemente a nord ed est del territorio comunale, con terreni di copertura di 
natura glaciale e modesti cordoni morenici (Rilievi di C.na Specola R5.1; rilievi del margine lacustre 
R5.2; piane a sud di Moiana R5.3). 
 
Le aree indicate con la sigla P corrispondono invece al complesso delle piane lacustri della parte 
nord del territorio comunale, comprensive del conoide di Erba e del percorso del Lambro. Sono 
dunque compresi 4 ambiti: la parte distale del delta-conoide di Erba, completamente edificata 
(P1); le aree della piana lacustre e fluviale colmate ed edificate (P2); le parti di piana a Ponte 
Nuovo ancora non edificate (P3); infine l’insieme delle aree umide naturali e agricole che 
costituiscono il contorno del Lago di Pusiano (P4). 
  
Al paesaggio della Valle del Lambro, che si fa iniziare a partire dall’abitato di Stallo, sono correlati 6 
ambiti che comprendono anche le scarpate e i versanti della valle che verso di questa sono rivolti e 
che si caratterizzano per un ambiente meno artificiale rispetto alle sommità dei colli e alle superfici 
sovrastanti. Il primo ambito corrisponde alle vere scarpate più pendenti della valle (V1), mentre il 
secondo (V2) ai livelli terrazzati della porzione superiore del versante del colle di Merone. L’ambito 
V3 è già parte della valle vera e propria, anche se limitatamente alle sue parti marginali, poco 
inondabili, perché collocate al piede dei versanti e su terrazzi non attivi. Una situazione simile è 
rappresentata dall’ambito V6 che è costituito dal terrazzo alluvionale non attuale di C.na 
Campomarzo. 
Gli ultimi due ambiti di paesaggio costituiscono invece il fondovalle attivo del fiume, compreso 
l’alveo attuale. Il primo (V4) rappresenta la valle incassata e più o meno stretta che va dalla 
Vallassina, al Maglio, fino all’altezza di C.na Boscaccio; il secondo (V5) corrisponde alla valle aperta 
a sud della precedente, cioè alla piana di Baggero. 
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Merone - Legenda paesaggi fisiografici e geologici 
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3 R1  Colli di Monguzzo R 1.1 Margine est dei rilievi di Monguzzo 1.1.1
5 2.1.1 Versanti del rilievo principale a nord dei fabbricati 

2.1.2 Sommità del rilievo in roccia 3 

2.1.3 Fascia subpianeggiante edificata a nord ed ovest del colle principale 5 

2.1.4 Area degli edifici del cementificio 5 
R 2.1 Area del cementificio e rilievi residui tra SP41 e 

ferrovia 

2.1.5 Scarpata del colle sud del cementificio e margine nuova area cavata 5 

2.2.1 Sommità del colle di Merone  4 

2.2.2 Fascia dei versanti acclivi con gradini morfologici sui lati est e sud del 
colle 

3 

2.2.3 Scarpate ripide e boscose sui lati nord ed ovest del colle 2 

2.2.4 Ripiani edificati a nord del rilievo principale 4 

2.2.5 Aree ondulate di transizione a nord e ovest dei colli 4 

R 2.2 Colle dell'abitato di Merone ad est della ferrovia 

2.2.6 Base occidentale del colle di Merone e area della stazione FFSS a 
forte modellamento morfologico 

5 

R2 Colli di Merone 

R 2.3 Area colmata tra i rilievi principali 2.3.1 Area di colmamento morfologico dello snodo ferroviario 5 

3.1.1 Versante est dell'area dei alghi di Cavolto prospiciente la valle  3 

3.1.2 Aree dei piazzali e dei versanti profondamente trasformati 5 

3.1.3 Rilievi residui nella aree cavate 5 R3 
Area del margine in 
roccia dei laghi di 
Cavolto 

R 3.1 Laghi, sponde, aree degradate e/o sistemate 
circostanti, margini valle Lambro 

3.1.4 Superfici cavate ora sede dei laghi di Cavolto 5 

4.1.1 Apice occidentale del colle ad est di Rogeno con base in roccia 2 
R4 Colli di Rogeno R 4.1 Versanti occidentali dei colli acclivi ad ovest di 

Rogeno e del Maggiolino  4.1.2 Versante nord e margine poco acclive del colle del Maggiolino 2 

5.1.1 Sommità allungata del colle di C.na Alpè 2 

5.1.2 Aree rilevate del colle di C.na Specola 3 

5.1.3
Margini e versanti ondulati e con gradoni del rilievo di C.ne Alpè e 
Specola 

3 R 5.1 Rilievo di C.ne Specola e Alpe ad est del Lambro

5.1.4 Basso versante occidentale edificato del rilievo di C.na Alpè 4 

5.2.1 Fasce a cordone sul rilievo di Moiana 3 

5.2.2 Area del rilievo dell'abitato di Moiana 3 

5.2.3 Aree subpianeggianti intermoreniche ad ovest e sud-ovest di Moiana 
e del margine a nord di Stallo e Ferrera 

4 

R – 
Aree 
con 

roccia 
subaf- 

fiorante 

R5 Colli morenici di Merone 
nord-est e Moiana 

R 5.2 Rilevi del margine lacustre 

5.2.4 Dossi blandi o aree di margine del rilievo a sud del lago 3 
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5.2.5 Versanti dolci e gradonati a nord di Moiana verso il lago 4 

5.2.6 Scarpate con boschi a nord e sud del rilievo di Moiana 2 

5.2.7 Parte inferiore del versante poco acclive di Moiana verso il lago 3 

5.2.8 Versante con bosco a sud del lago 2-3 

5.3.1 Colle in rilievo nell'area ondulata a sud di Moiana 2 

5.3.2 Aree ondulate o leggermente pendenti al margine nord della conca 2-3 

5.3.3 Porzioni leggermente pendenti o a dosso a nord ed est della conca 2 

5.3.4 Margine occidentale della conca verso il rilievo di C.Na Specola 2 

5.3.5
Porzioni piane, leggermente ondulate o concave, talvolta umide, della 
conca a sud di Moiana 

1-2 

R 5.3 Piane ed aree ondulate a sud di Moiana 

5.3.6 Forme in leggero rilievo 2 

P.1.1
Area degli insediamenti industriali recenti interna 
al conoide 

1.1.1   4 

P.1.2 Area di Ponte Nuovo lungo la vecchia provinciale 1.2.1   3 P.1 Area distale edificata del 
delta-conoide 

P.1.3 Area edificata su superfici esterne al conoide 1.3.1   5 

P.2
Aree di pertinenza della 
piana lacustre colmate 
ed edificate 

P.2.1
Aree degli insediamenti produttivi lungo il Lambro 
tra nuova e vecchia Vallassina  

2.1.1

  

5 

3.1.1 Aree lungo il Lambro tra nuova e vecchia Vallassina 3 
P.3 Aree libere residue della 

piana di Ponte Nuovo P.3.1   3.1.2 Area di valle ad est della SP41 3-4 

4.1.1  Prati e boschi umidi 1 (1-2) 
P.4.1

Aree dei prati e dei boschi umidi, anche con 
torbe e ricavati dalla fascia del canneto 4.1.2 Margine sud della piana con vegetazione ripariale  2-3 

P.4.2 Fascia del canneto con acqua anche in 
superficie 

4.2.1
  

1 

P - 
Laghi e 
conoide 
di Erba 

P.4
Aree naturali e umide 
attorno al lago e al 
Lambro 

P.4.3 Fascia a canneto e della cintura esterna del lago 4.3.1   1 

V.1.1 Sponda in roccia di Merone 1.1.1   3 

1.2.1 Versante non ripido di C.na Boscaccio 2 V.1 Scarpate della valle 
incisa V.1.2 Sponda di Rogeno 

1.2.2 Versante di raccordo a sud-ovest di C.Na Boscaccio 1 

V.2.1
Area di transizione tra Lambro e ferrovie per 
Lecco e Como 

2.1.1
  

4 

V.2.2
Margini terrazzati del colle di Merone verso il 
Maglio e a C.na Ceppo 

2.2.1
  

4 

V.2.3 Terrazzo ampiamente artificiale ad est del Maglio 2.3.1   5 
V.2

Margini più o meno 
terrazzati dei colli di 
Merone sul Lambro 

V.2.4
Lembo del versante a sud del terrazzo di C.na 
Ceppo 

2.4.1
  

3 

V.3.1 Area di valle di via B.Croce 3.1.1   3-4 

V.3.2
Pendii in sinistra fluviale all'altezza del ponte 
ferroviario 

3.2.1
  

2-3 

V.3.3
Terrazzi bassi e fascia al piede del versante sul 
lato sud del colle di Merone 

3.3.1
  

2 

V -    
Valle 
del 
Lambro 

V.3 Margini del fondovalle e 
terrazzi inferiori 

V3.4 Terrapieni artificiali della linea FF.SS per Lecco 3.4.1  5 
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V.4.1 Fondovalle e canali secondari tra Vallassina e il 

Maglio 
4.1.1   3 

V.4.2 Tratto di fondovalle a sud del Maglio con fondo in 
roccia 

4.2.1   4 V.4
Fondovalle incassato del 
Lambro nel tratto tra la 
nuova SP41 e la piana di 
Baggero V.4.3 Fondovalle con piana alluvionale a sud del M.no 

Leone 
4.3.1   2 

V.5.1
Piana valliva con boschi in destra idrografica a 
monte di Baggero 

5.1.1
  

1-2 

V.5.2 Piana a meandri a sud di Baggero 5.2.1   1-2 

V.5.3
Porzione di piana valliva occupata dagli 
insediamenti storici 

5.3.1
  

5 

V.5.4 Piana valliva di Baggero sud e del depuratore 5.4.1   5 

V.5 Piana alluvionale 
dell'area di Baggero 

V.5.5
Piana del Lambro e della Bevera ora occupata 
dalla cassa di espansione delle piene 

5.5.1
  

2-3 

6.1.1 Superficie sommitale subpianeggiante del terrazzo 2 

6.1.2 Margine ovest del terrazzo ed aree di transizione al fondovalle 2 V.6
Terrazzo vallivo tra 
Baggero e Brenno e suoi 
margini 

V.6.1   

6.1.3 Scarpata nord del terrazzo verso la Bevera 2 
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Nelle figure seguenti (Figg. 1.4.5-6) sono rappresentati i paesaggi al primo (ambienti) e secondo 
livello gerarchico, rimandando alla Tav.2 per i dettagli del terzo e quarto livello di scomposizione 
del sistema paesaggistico.  
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1.5 Aspetti della trasformazione del territorio e del degrado fisico 
 
1.5.1 Note storiche 
 
Le trasformazioni antropiche del territorio, inevitabili da quando l’uomo si è insediato in queste 
aree, sono divenute nell’ultimo secolo straordinariamente ingenti e ingombranti. Nella storia del 
Comune di Merone si può considerare che la alterazione profonda dei paesaggi e della natura 
abbia avuto inizio con la modernizzazione dell’industria e con l’insediamento del cementificio, nei 
primi decenni del ‘900. 
 

 

Fig.1.5 1 .
Stralcio della tavoletta di 
G.Brenna (1845); sono 
presenti il Lambrone e il 
Cavo Diotti; gli abitati 
principali sono Nobile 
(Nobero), Merone e 
Mojana 

 
Prima di questa data, la maggiore fase di evoluzione/trasformazione, dopo quella agricola, 
naturalmente, si era avuta con la seconda metà dell’800, durante la quale si erano sviluppate 
molte nuove attività commerciali e nuove attività industriali, in particolare le filande.  
Con gli insediamenti prevalentemente tessili, lungo il Lambro, e con la ferrovia per Lecco, si erano 
realizzate sensibili trasformazioni dei luoghi, soprattutto del fiume e del regime delle acque, ma 
ancora senza fratture definitive con l’economia agricola diffusa. Si può vedere, al proposito, la 
carta alla pagina seguente, che illustra la situazione rilevata dall’IGM con la prima levata, quella del 
1888. 
Le trasformazioni rispetto alla carta ottocentesca sono poche, ma evidenti: in particolare la filanda 
lungo il Lambro, al Maglio, l’inizio dell’espansione di Ponte Nuovo e in parte di Baggero, e i tracciati 
delle linee ferroviarie per Como e Molteno-Lecco con l’avvio del processo di trasformazione 
profonda, dei terreni e delle acque, dell’area del nodo ferroviario di Merone.  
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Sopra Fig.1.5.2:  
Stralcio della prima 
tavoletta IGM del 1888
 
Sotto Fig 1.5 3: .
Stralcio di una 
immagine del volo GAI 
1954 

  
Con l’insediamento del cementificio 
(1928) si avvia la storia industriale 
moderna, che affianca e determina le 
trasformazioni sociali, economiche e 
ambientali.  
L’impatto sull’ambiente è molto forte a 
causa della natura intrinseca dell’attività 
cementiera e del influsso che essa 
esercita sugli assetti urbanistici. 
Nelle immagini degli anni ’50 (volo GAI 
1954) si riconosce bene che le maggiori 
trasformazioni sono legate al crescere 
dell’insediamento cementiero e alle 
attività di cava ad esso connesse, 
compreso l’avvio delle opere 
infrastrutturali stradali ad ovest 
dell’abitato. Per il resto si nota 
soprattutto il sensibile ampliamento degli 
stabilimenti tessili del Maglio, mentre la 
crescita delle attività a sud di Erba non 
ha ancora raggiunto le zone inferiori del 
conoide. 
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All’inizio degli anni ’60, la Nuova Vallassina è completata, come pure la Como-Lecco, a sud di Erba, 
mentre non è ancora avviato il boom edilizio residenziale (IGM 1962), che invece è in buona parte 
compiuto all’inizio degli anni ’80, come documentato dalle immagini del volo aereo regionale TEM1-
’80. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gli edifici industriali si sono insediati sul 
conoide di Erba, fin quasi al suo termine, 
anche se con tessuto ancora non 
compatto come oggi. Sono anche presenti 
nella zona ad est di Pontenuovo e alla 
frazione di Stallo, presso il Lambro, ed è 
molto avanzata la trasformazione dell’area 
nella zona dell’attuale cimitero. Il 
cementificio ha completato l’occupazione 
dello spazio tra ferrovia e Vallassina e le 
attività minerarie si sono già chiuse alla 
roggia Cavolto, dove sono già visibili i 
laghi, mentre sono pienamente attive al 
nuovo sito di Brenno della Torre. 
Infine colpisce la forte espansione 
residenziale sia tra Nobile e Monguzzo, sia 
a Stallo, sia alla C.na Specola e a Moiana, 
sia, infine, a Merone e sulla sommità e sui 
versanti est e sud del colle principale. 

a fianco Fig  1.5.4: .
Tavoletta IGMI Erba ed.1962 
Sotto Fig.1.5.5: 
Immagine volo TEM1 
Lombardia 1980 
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Negli ultimi decenni questa urbanizzazione ha visto una crescita continua, anche se non così 
impetuosa; soprattutto nel completamento delle aree collinari di Merone e Stallo, e di Moiana. 
Quanto alle aree produttive di Ponte Nuovo e del comparto subito a nord della frazione, esse 
risultavano pressoché nella situazione attuale già 10-15 anni fa. 
Rimanevano e rimangono in gran parte libere, invece, le superfici ad est di C.na Specola e a sud di 
Moiana (sotto Figg.1.5.6 e 1.5.7) 
 

 
 
Per una valutazione complessiva, anche se non 
aggiornatissima, si può considerare la figura 
sottostante (Fig.1.5.8), ricavata dalla carta d’uso 
del suolo regionale (DUSAF ed.2003), che 
tematizza complessivamente le aree urbanizzate 
e le confronta con la dimensione dei nuclei 
abitati di metà ‘800 (in nero). 

 

 

B1d  
Boschi cedui 
 
 
 
 
 
 
N1 vegetazione 
palustre e delle 
torbiere 
 
 
 
 
 
 
S1 Seminativo 
semplice 
S1a .. con filari 
arborei 
S1c ..con pochi 
filari arborei 

 
L’urbanizzato (U 
barrato orizzontale) 
occupa, secondo 
DUSAF, oltre il 50 % 
del territorio 
comunale. 

Fig. 1.5.8  L’uso delle terre secondo DUSAF (Regione Lombardia)  
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1.5.2 Le alterazioni principali delle forme  
 
Nella Tav. 3  sono rappresentate le principali situazioni di alterazione/trasformazione/degrado, 
classificate secondo categorie molto generali e interpretate soprattutto in base alla 
fotointerpretazione e il rilevamento speditivi, senza dunque, pretesa di assoluta precisione e 
certezza. Si sono separate le alterazioni principali delle forme, i riempimenti, le modificazioni dei 
percorsi idrici, altri tipi di alterazioni. 
Nella categoria delle trasformazioni/alterazioni principali di forme e terreni, e dunque del 
paesaggio percepibile, sono state inserite le alterazioni morfologiche soprattutto per scavo e 
sbancamento e quelle per riempimento di vuoti e depressioni. Naturalmente in qualche caso, le 
due tipologie si susseguono nel tempo nello stesso sito. 
E’ bene tenere conto di tutte le trasformazioni, poiché l’individuazione delle stesse non implica un 
giudizio di valore, che può essere espresso successivamente, sulla base di criteri variabili a 
seconda delle circostanze e dei modi di pensare. 
Si segnalano dunque solo le seguenti situazioni principali: 
 
• l’area del cementificio, che ha operato soprattutto sbancamenti, anche in roccia, in 

particolare ai margini della zona compresa tra le due emergenze collinari tra Stallo e Nobile e 
recentemente sul colle sud, su territorio di Monguzzo. Al centro di questa area e, molto di 
più, ad est di essa, si sono invece operati riempimenti e colmamenti per rendere fruibile 
anche la fascia occupata dal piccolo corso d’acqua che scendeva dal versante di Monguzzo 
verso est, per poi piegare a nord e infine di nuovo ad est, per gettarsi nel Lambro al Filatojo, 
poco a monte del Maglio. Oggi ne è testimonianza la Roggia detta “della Cementeria”, ancora 
in parte visibile. 

• l’area dello snodo ferroviario e della stazione (fig.1.5.9). Essa corrisponde al percorso della 
roggia di cui sopra e alla fascia depressa ad ovest del colle di Merone, in parte occupata da 
depositi di versante e glaciali ancora oggi molto umidi. Da questa fascia le acque drenavano 
sia verso nord (come sopra descritto) sia verso sud, come ancora accade, a partire da poco a 
valle della stazione ferroviaria e con apporti idrici da est e da ovest. Le acque raccolte verso 
sud convergono subito dopo la via Don Sturzo a formare una bella valletta incisa nel bosco, 
appena oltre il limite comunale, in territorio di Monguzzo.  
L’area gradualmente occupata dallo snodo ferroviario e dagli impianti di carico del 
cementificio è molto vasta e si è spinta verso nord fino al margine della Valle del Lambro, 
colmando gradualmente le aree comprese tra i rilevati delle due linee ferroviarie principali. 
Tracce delle superfici originarie ben più basse di quelle attuali artificiali sono riconoscibili in 
una cavità presente tra la ferrovia e le vie Volta e Emiliani. 
 
Fig.1.5 9 .
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• i tracciati delle linee ferroviarie per Como e Lecco, per il superamento della Valle del Lambro 
e dei dislivelli del percorso in collina, hanno costruito lunghi terrapieni e scavato ampie 
trincee soprattutto nel tratto dalla stazione di Merone a Rogeno, verso Molteno, aggirando 
verso monte il colle della Specola-Alpe. Si tratta di opere ingenti, il cui impatto è talvolta 
ridotto proprio dalla scelta costruttiva (percorsi in trincea…). 

• modifiche sensibili a margini morfologici notevoli sono verificabili i diverse situazioni. Si 
ricordano l’ampliamento del margine a lago del colle di Ferrera subito ad est dell’”incastro” 
del Cavo Diotti nel versante a sud della piana lacustre (visibili lavori in foto ’80) e la profonda 
trasformazione del vertice occidentale della dorsale Moiana-Ferrera nella zona dell’attuale 
cimitero. Qui la punta occidentale della fascia rilevata tra lago e Lambro è stata 
gradualmente allungata verso ovest e rialzata, ospitando alla fine il cimitero, appunto, e lo 
svincolo stradale. Inoltre sono da ricordare le trasformazioni del versante est del Maglio per 
l’ampliamento della ex filatura Isacco e l’insediamento dell’attuale grande fabbricato della 
Tessitura Bresciana. Prima è stato operato uno sbancamento e arretramento consistente del 
margine del terrazzo e, in fase successiva, la costruzione artificiale di un terrazzo al margine 
del fiume sul lato nord del fabbricato (ora sede dei parcheggi e di un bosco). 

 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

Fig.1.5.10 
L’area di 
ampliamento del 
margine 
collinare  
artificiale a 
fianco del cavo 
Diotti 

 
 
 

 

 
 
 Fig.

Il te
1.5.11 
rrazzo 

costruito a 
nord dei 
fabbricati della 
Tessitura 
Bresciana 
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• le aree oggetto di escavazione mineraria (marna da cemento) nel territorio di Merone 
corrispondono sostanzialmente alla attuale “oasi di Baggero”, cioè alle cavità a sud della 
roggia di Cavolto, ora Laghetti di Cavolto. Come visto, l’attività mineraria ha avuto inizio fin 
dall’insediamento del cementificio (1928) e si è conclusa nel 1970 con una produzione totale 
di circa 15 Mt di marna (fonte Holcim). Come si sa, dal 1969 è iniziata in quelle aree, di cui si 
era persa ogni originaria caratteristica e fisionomia, una azione definita di “valorizzazione 
ambientale”, o di rinascita naturalistica di un ambiente prima reso sterile. Gli interventi di 
sistemazione, semina e recupero hanno accelerato e indirizzato quanto già la natura sa fare 
quando ha modo di agire su un substrato completamente rinnovato; ed ora, nonostante le 
ferite siano profonde e visibili, certamente la diversità ambientale e quella biologica sono 

 
        
 
        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggi
Le 
1.5.14

potenzialmente più elevate che in passato, soprattutto per la presenza dell’acqua.  

 

 

 l’attività d
due aree fan

). 
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Figg. 1.5.12 – 13 
Da presentazione Oasi di 
Baggero  (Holcim – Parco 
Valle Lambro 2004) 
i escavazione è ancora in atto alla cava di B
no parte delle “aree degradate” censite dal P

renno, oltre che in altri siti della Brianza. 
TC del Parco Valle Lambro (sotto Fig. 
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73

pimento di 
 il suolo 
esti si 

co a monte di 
può verificare 

terreni sassosi del 
. Già negli 

ua come oggi, 
attribuibili più 
. L’occupazione 

nno per una 
one della rete 

. In ogni 
da al 

L’area sud di Cascina Ceppo, al margine della valle, sede di escavazione e successivo 
riempimento per attività di discarica e oggi sito di stoccaggio provvisorio rifiuti differenziati. 
In realtà l’area, già di proprietà della Cementeria di Merone, e da questa utilizzata per scavo 
e riempimento, ha una storia non nota con certezza. All’inizio degli anni ’90 si avviò una 

 
 1996 e nel 2001 fu ampliata l’area utilizzando anche superfici del cementificio. In 

entrambi i casi non si fa alcun cenno alla storia precedente dell’area, né alle caratteristiche 
del suolo e sottosuolo e agli eventuali problemi gratuitamente ereditati dal Comune. 

 
         
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trattativa per la cessione di quell’area al Comune di Merone e la realizzazione di una piazzola 
ecologica pubblica di 1500 m2, su finanziamento FRISL del 1992. La cessione fu perfezionata
nel

 
 
 Figg. 1.5.15-16 L’area 

scavata in una 
immagine del volo 
TEM1 ’80 (sopra) e in 
uno stralcio della Carta 
Tecnica Comunale 
degli anni ‘70 

 
 

terreni si segnalano quelle situazioni di riem
 di sottofondi o altro, che oltre a distruggere

esistent e almeno in parte, la morfologia. Tra qu
segnalan
• l conoide di Erba, espansa fino po

t (vedi Via delle Gallarane). Nella Tav.1 si 
assunto come margine dei 

 a che per la morfologia leggermente convessa
 degli insediamenti non era completa e contin
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proposito uno stralcio della Carta Tecnica Comunale del 197?, a confronto con la situazione 
riportata dalla Carta Tecnica più recente (2005) (Figg. 1.5.18-19). 

     

 

     
Fig. 1.5.17  Terrapieno su piana umida in Via delle Gallarane 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Figg. 1.5.18-19 
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Fig. 1.5.20  Pontenuovo ed aree ad Est 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.1.5.21-22 
La situazione nel 197?   (a 
fianco) e nel 2005 (sotto e 
nella fig.1.5.20) 
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l’area del depuratore ASIL a sud di Baggero si trova al limite esterno della Valle del Lambro 
di cui occupa tutto lo spazio in sponda destra, tra fiume e versante. Nella sua parte più 
orientale e meridionale, in particolare, la costruzione degli impianti ha comportato la 
formazione di un terrapieno riconoscibile sia al limite dell’area occupata, sia più ad est dello 
stesso, sino alla sponda fluviale, con lo scopo anche di rendere non inondabile l’impianto 
dalle acque di piena. In più, si è provveduto ad una stabilizzazione, con massi, dell’ansa 
fluviale al cui interno è collocato lo scarico dell’impianto e al ripristino del taglio dello stesso 
meandro, per favorire, evidentemente, il regolare deflusso idrico. Nella immagine 
GoogleEarth sottostante si osserva infatti la situazione subito precedente a quella attuale (in 
Tav.1). 

• 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 

rmazioni profonde dell’assetto idrologico e morfologico dell’area sono ben 
apprezzabili anche all’esame della vecchia Carta Comunale, messa a confronto con la Carta 

tutta l’area umida che 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le trasfo

 
Vecchia ansa
attualme
rappresentata da
zone umide 

Fig. 1.5.23 – 24 
Taglio non ancora 
ripristinato; 
 

, 
nte 

 

Tecnica Regionale (2000). E’ evidente che l’impianto ha occupato 
veniva drenata verso sud (sotto). 

 

 
Figg. 1.5.25-26 
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Vengono anche inclusi tra le trasformazioni importanti dell’assetto geomorfologico, gli interventi 
che hanno causato importanti modificazioni della rete idrografica. In questa categoria si devono 
includere soprattutto la cancellazione quasi totale della attuale Roggia del Cementificio, nella sua 
parte centrale e superiore; la deviazione della Roggia Cavolto ad alimentare i laghi omonimi, con 
scarico nel Lambro con percorso artificiale e la chiusura dell’ultimo tratto della Bevera, per 
prolungarne il percorso fino alla nuova immissione nel Lambro a Baggero, ai fini della costruzione 
della contestata vasca di laminazione a monte della confluenza dei due corsi d’acqua.  
 

     
    Fig. 1.5.27  Cascata della Roggia Cavolto deviata nel lago superiore di cava 
 
Per quanto riguarda la situazione nell’area di confluenza tra Lambro e Bevera, considerata nel suo 
alveo originario, si può, anche in questo caso, consultare la carta Comunale del 197? che 
rappresenta un alveo del Lambro molto più contorto e ricco di lanche laterali rispetto alla 
situazione della CTRegionale del 2000 sulla quale è anche riportato il nuovo percorso della Bevera 
dopo la costruzione della vasca di laminazione delle piene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1.5.28 
Il Lambro e la 
Bevera nella 
rappresentazione 

egli 
della Carta tecnica 
comunale d
anni ‘70. 
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 Fig. 1.5.29  L’area del lambro (Roggia Cavolto) e della Bevera nella situazione recente (CTR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori note su queste situazioni relative alla idrografia, si veda la Tav.1 e l allegate 
allo studio del Reticolo minore comunale, realizzato da W.Trentini. 
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e tavole 

i vuole segnalare un ultimo elemento di alt razione del territorio e del paesaggio, che 
riveste caratteri specifici e circoscritti. Si tratta del percorso della decauville per il trasporto della 
marna dalle aree di produzione al cementificio di Merone. Particolarmente visibile è il
dell’abitato, che proviene dalla cava di Brenno e che taglia il versante a sud di C.na Ce
presenta alcuni punti di particolare degrado lungo il suo tracciato, come, ad esempi
intermedia presso la sponda del Lambro. Qui vi è materiale fangoso accumulato, segni di 
abbandono dell’edificio, alterazione delle acque dilavanti. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    
 
 
 
 
 
 
 
Figg. 1.5.30 – 31 – 32  Percorso e tratti della decauville Holcim, ramo sud 
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Si vedano per concludere le figure seguenti che illustrano sinteticamente i dati sulle conoscenze 
relative alle aree di trasformazione e degrado e che riproducono, pur con diversa grafica, la 
sottoriportata legenda della Tavola 3 relativa a  tipologie di degrado/trasformazione rilevate. 
 
Legenda geologica-geomorfologica   

lle

Scavi scavi, sbancamenti per opere e edificazioni  1 
 cave, aree di cava  2 
Riempimenti rilevati artificiali, nuovi volumi  3 
 colmamenti in aree umide, sottofondi  4 
 colmamenti aree di conoide  5 
Misti, generici scavi e riempimenti  6 
 aree trasformazione profonda   7 
 alterazioni superficiali   8 

 
Gli scavi e gli sbancamenti (1), che in dimensioni ridotte riguardano tutte le opere d zione, 
ono qui segnalati soprattutto nell’area degli edifici principali del cementificio e lungo il Lambro per 
 costruzione dell’edificio ora della Tessitura Bresciana. Inoltre sono indicate alcune altre 
ituazioni, tra cui il tratto della ferrovia per Lecco in trincea.  
ome aree di cava (2) sono indicate quelle imponenti, ora inattive e in recupero, dei laghi di 
avolto. 

Una categoria diffusa e di forte impatto è rappresentata dalle aree prevalentemente edificate o 
i amenti di aree depresse e su rilevati artificiali (3). Ciò vale pe
d ni, le più significative delle quali sono quelle del nodo ferroviario e de

ina. 
 vasta 

e 

na situazione simile, ma su area di conoide, in assenza di aree umide  idriche, è descritta nel 
aso 5, che riguarda l’area industriale del conoide di Erba. 
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Alla categoria 4 (colmamenti in aree umide, formazione di sottofondi..) è ascritta tutta la
area degli insediamenti produttivi e artigianali di Stallo e Pontenuovo, lungo il Lambro, che, com
già visto, era occupata da aree umide e specchi d’acqua. 

 eU
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Fig. 1.5.33 
Le aree di 
trasformazione e 
degrado nella parte 
nord del territorio 
comunale 
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Fig. 1.5.34 
Le aree di trasformazione e degrado nella parte sud del territorio comunale 
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1.6 I caratteri del sottosuolo e la zonazione geologico-tecnica  
 
1.6.1  Dati disponibili 
 
Per la definizione dei caratteri tecnici del suolo e sottosuolo sono state consultate  alcune relazioni 
geologiche effettuate nell’area di Merone per nuove edificazioni, ampliamenti e/o modifiche dell’esistente, 
nonché alcune perizie e  pareri di natura geologica. 
Si è tenuto conto inoltre della caratterizzazione geologico tecnica proposta dai geologi Cortiana e Valentini 
nella Relazione Geologica di supporto al Piano Regolatore Generale (giugno 2001) e dello studio di 
D.Battaglia (2/2006) per interventi di salvaguardia idrogeologica a Pontenuovo e all’incastrro del Cavo 
Diotti. 
In particolare sono stati analizzati i dati contenuti in 21 relazioni geologiche e geotecniche, con una buona 
distribuzione sul territorio comunale; ciò nonostante alcune aree rimangono prive di dati di indagine diretta 
del sottosuolo. Tali aree sono state interpretate a partire dalle conoscenze geologiche indirette. 
I dati utilizzati sono stati forniti dall’Ufficio Tecnico Comunale e riguardano sia opere di interesse pubblico 
(scuola, residenza anziani, depuratore, ecc.) che interventi privati. 
Le prove analizzate constano di 56 prove penetrometriche dinamiche pesanti tipo SCPT, 6 prove 
penetrometriche dinamiche leggere, 25 sondaggi geognostici. 
La figura 1.6.1  riporta l’ubicazione dei cantieri a cui si riferiscono le relazioni geologico tecniche considerate, 
mentre la tabella sottostante 1.6.1 sintetizza, per ogni cantiere, il tipo e il numero di prove effettuate. 
  

ID NOME TIPO E NUMERO PROVE PROVE 
PENETROMETRICHE 
DINAMICHE (SCPT) 

PROVE PENETR. 
LEGGERE 

SONDAGGI

1 Forni 3 SCPT 3   
2 Abrasivi bartesaghi 3 ppdinamiche leggere; 1 piezometro  3  
3 PROESCO srl 4 SCPT 4   
4 Casa riposo 4 SCPT 4   
5 Tecnodal 5 sondaggi; trincee   5 
6 Via Giovanni XXIII descrizione    
7 Corazziere 3 SCPT, 3 PPdinamiche leggere; un 

sondaggio; 2 piezometri. Relazione 
idraulica; prova di permeabilità 

3 3 1 

8 Depuratore 6 SCPT, 2 sondaggi con SPT 6  2 
9 DIMORA srl, via Manz 3 SCPT; 1 piezometro 3   

10 MAURI 2 SCPT 2   
11 Isella 6 SCPT 6   
12 Scuola elementare 8 SCPT; 1 sondaggio 8  1 
13 KFT nessuna. Riferimento area Bartesaghi    
14 Gallettera 20 SCPT, visibili solo 2; 3 linee 

sismiche a rifrazione 
2   

15 Tagliabue variante PRG (fasce PAI)    
16 Andreoli via parini 3 SCPT 3   

17 Condominio Le Vigne 3 sondaggi   3 
18 Depuratore 3 SCPT 3   
19 Depuratore 4 SCPT, 10 sondaggi con 2 piezometri 4  10 

20 Condominio Emiliani Perizia per frana    
21 Argine Ponte Nuovo Prove per progetto argine 3  2 
22 Cavo Diotti Prove per sistemazione chiusa 1  1 
23 Il Maglio Verifica fondazione passerella 1   
  TOTALE 56 6 25 
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  Fig.1.6.1  Ubicazione delle indagini geologiche e geotecniche reperite 
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La conoscenza dei substrati finalizzata a scopi edificatori si avvale, come ricordato, di prove penetrometriche 
e sondaggi, che forniscono  alcuni parametri dei terreni correlabili ai caratteri geotecnici degli stessi. In 
modo particolare è interessante ed utile, per la progettazione e il dimensionamento delle opere, 
approfondire gli aspetti relativi alla capacità portante dei terreni di fondazione (posti generalmente a 
profondità dell’ordine di 3-8 m dalla superficie), alle caratteristiche di compressibilità degli stessi e, 
soprattutto, alle variazioni laterali dei caratteri indicati.  
In particolare, differenze di capacità portante possono indurre cedimenti differenziali, che si ripercuotono 
sulle strutture, sottoponendole a sforzi di taglio che, nei casi più gravi, portano alla rottura  dei manufatti. 
Per quanto riguarda Merone, è importante ricostruire la presenza di substrato roccioso a profondità 
interagenti con le fondazioni; in particolare in 3 cantieri è stato rinvenuto il substrato entro 4 m da piano 
campagna, in un quarto a circa 6 m, mentre un ulteriore sondaggio ha incontrato la roccia a circa 12 m.  
 
Tab. 1.6.2  Profondità dell’acqua e della roccia nei siti indagati con prove dirette 

ID sito  Profondità falda (m da p.c.) Substrato roccioso entro 4 m da p.c. 
1 2,0  
2 3,0  
3 2,0  
4  si 
5  si 
6  si 
7 1,5  
8 0,5  
9   

10 2,0  
11 Venute d’acqua   
12  12 
13 3,0  
14   
15 Non riporta prove e misure  
16   
17   
18 3.0  
19 0,0  
20  si 
21 1,0  
22 0,5 6 
23 2  

  
 
 
 

 
Fig. 1.6.2 
Presenza di roccia 
nelle prove 
geotecniche 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rea s.c.r.l. – ricerche ecologiche applicate 
 

83



 

La figura 1.6.2 illustra l’ubicazione dei cantieri nei quali è stato rinvenuto il substrato roccioso; si tratta 
essenzialmente delle aree del rilievo di Merone, del sondaggio all’incastro del Cavo Diotti e di quello 
realizzato nei depositi morenici della zona est del territorio. Altre osservazioni effettuate durante il 
rilevamento del territorio e l’analisi delle soglie storiche (immagini stereoscopiche colore 2005 e precedenti) 
permettono di individuare altre aree con substrato lapideo subaffiorante, quali le superfici attualmente 
interessate dal cementificio, le aree intorno alla cava di Baggero e alcuni lembi dei dossi ricadenti nei 
Comuni intorno a Merone (zona est: dossi in Comune di Rogeno, zona ovest: dossi di Monguzzo). In località 
“Il Maglio” il fiume Lambro presenta un alveo in roccia e una scarpata in sponda destra con scaglia 
affiorante, nonché alcuni piccoli affioramenti in sponda sinistra. Queste osservazioni permettono di 
ipotizzare la presenza di substrato in roccia al di sotto di alcune altre aree limitrofe al Maglio. La presenza di 
una struttura lapidea nei rilievi morenici della Brianza è rilevata con una certa frequenza. Questo potrebbe 
essere il caso dei depositi morenici in località Moiana, dove sono stati rilevati, durante sopraluoghi diretti, 
alcuni affioramenti di Flysch di Bergamo ai limiti del territorio comunale o poco esterni al confine di questo 
(si veda per questi aspetti il Cap. 1.2). All’incastro del Cavo Diotti il substrato è a -5 m dal p.c. 
 

  

Fig. 1.6.3 
Cantieri e prove in cui è 
stata rilevata falda idrica a 
piccola profondità 
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Anche la presenza di acqua costituisce un elemento caratterizzante i substrati; in particolare le aree a nord 
del territorio comunale, di pertinenza del lago di Pusiano, presentano una falda semiaffiorante, come pure 
alcune aree della Valle del Lambro nella parte sud dell’area di studio (depuratore). 
La precedente figura 1.6.3 illustra la distribuzione di cantieri che hanno rinvenuto acqua a profondità 
compatibile con le fondazioni.  
Piccole falde sospese possono essere rinvenute nei depositi glaciali, a causa della possibile presenza di lenti 
o strati a diversa permeabilità (zona ad est del territorio, Moiana); nelle zone depresse e con substrati poco 
permeabili le superfici presentano spesso problemi di drenaggio. In alcuni casi si tratta di aree un tempo 
interessate da piccoli laghi o aree umide. 
 
Nonostante i cantieri considerati siano abbastanza ben distribuiti nel territorio comunale, non è sempre 
possibile l’estensione delle informazioni puntuali alle aree circostanti, in quanto il territorio si presenta 
geologicamente complesso. E’ il caso ad esempio del terrazzo denominato “di C.na Ceppo”, per il quale si 
ipotizza la presenza di substrato roccioso soprattutto lungo la scarpata meridionale (a partire da alcune 
osservazioni effettuate su foto aeree storiche), e di alcune aree di raccordo tra la valle del Lambro e le 
superfici rilevate, per le quali non si hanno dati relativi allo spessore delle coltri superficiali (alluvioni e 
colluvi). 
In tutti questi casi è stata data una interpretazione del substrato geotecnico basata su considerazioni legate 
ad ipotesi ed esperienza, ma che dovranno essere verificate attentamente in caso di cambiamento di 
destinazione d’uso dell’area. 
 
La Tavola Caratteri geologico tecnici dei terreni  (Tav.3) riporta la suddivisione del territorio in aree a 
caratteri geotecnici relativamente omogenei. 
 
 
1.6.2 Descrizione dei caratteri tecnici del substrati 
 
I dati riportati nelle singole relazioni consultate, integrati dalle conoscenze sulla morfologia e  geologia di 
superficie, dal confronto con situazioni simili, e da quanto riportato nello Studio geologico di supporto al 
PRG 2001 (Cortiana e Valentini) hanno permesso di elaborare una suddivisione dell’area in  zone con 
caratteri del substrato simili, che vengono descritte di seguito.  
Per ogni “zona omogenea” individuata si è cercato di mettere a fuoco le problematiche geotecniche che 
potrebbero essere rinvenute, al fine di indirizzare gli eventuali approfondimenti di indagine . Tali 
informazioni, insieme a tutte le altre situazioni di pericolosità/vulnerabilità geologica, sono affrontate in 
modo organico nelle Norme Tecniche Geologiche, parte integrante del Piano delle Regole. 
 
Le problematiche geotecniche riscontrate sono generalmente correlabili al tipo di materiali 
presenti, alla modalità di deposizione degli stessi, all’evoluzione del territorio, alla presenza a 
profondità variabile di un substrato lapideo, e alla profondità della falda locale. 
Basandosi essenzialmente sugli stessi criteri che hanno permesso il riconoscimento di depositi e 
morfologie,  la zonazione geotecnica ricalca nelle linee fondamentali, unità geologiche e paesaggi 
individuati nei Capp. 2 e 4. 
I principali problemi riscontrati nel territorio, direttamente ricavati dai dati delle prove o ipotizzate in 
funzione delle conoscenze geologiche, sono i seguenti: 
 
Caratteri litologico tecnici disomogenei 
La disomogenità nei caratteri litologico tecnici è propria anche dei terreni di origine glaciale, in quanto si 
tratta in genere di materiali a deposizione caotica (diamicton), con frequenti lenti o livelli di materiale 
selezionato (sabbie, limi ecc). Nelle superfici generalmente indicate come “moreniche” inoltre  si intercalano 
situazioni deposizionali molto diverse, ed è quindi possibile e frequente rinvenire sedimenti fini di 
deposizione lacustre, intercalati a materiale più grossolano. Ovviamente i caratteri tecnici di tali terreni sono 
molto diversi da punto a punto. 
 

rea s.c.r.l. – ricerche ecologiche applicate 
 

85



 

Subst ato roccioso subaffioran e  r t
Nel territorio di Merone la presenza di disomogeneità nei caratteri litotecnici è dovuta anche alla presenza di 
substrato lapideo a profondità limitata e variabile (spesso interferente con le fondazioni). La presenza di 
materiale lapideo a piccola profondità, ricoperto da depositi sciolti costituisce di fatto una discontinuità nel 
substrato, facilitando la presenza di zone di scorrimento superficiale dell’acqua infiltrata, nonché superfici di 
distacco della coltre superficiale (soprattutto in caso di pendenze elevate dei versanti). 
Il substrato roccioso costituisce peraltro una buona base per le fondazioni, se correttamente posizionate. 
 
Trovanti 
Si tratta di blocchi lapidei trasportati dai ghiacciai, di origine alpina. Possono essere anche di grosse 
dimensioni (qualche metro cubo) e si rinvengono nei terreni glaciali (morene, soprattutto). In territorio di 
Merone i trovanti rinvenuti in superficie non presentano dimensioni eccezionali, ma possono ugualmente 
creare problemi negli scavi e in alcuni casi, se non rinvenuti, dare origine a cedimenti differenziali delle 
fondazioni. 
Il cantiere 16 presenta ad esempio 3 prove che forniscono risultati molto differenti l’una dall’altra, 
generalmente attribuibili alla presenza di substrati glaciali con granulometrie diverse e possibile 
presenza di trovanti. 

 
Falda superficiale e Aree umide 
Le aree a nord del territorio di Merone appartengono all’ambito del Lago di Pusiano che presenta depositi 
fini lacustri, ai quali si interdigitano depositi più grossolani delle propaggini meridionali del delta conoide di 
Erba.  Si tratta di un’area storicamente umida, collegata al lago di Alserio con il quale ancora in tempi storici 
formava un tutt’uno. La falda è rinvenibile alla profondità di circa 1,5 –2,0 m. Una falda idrica legata al 
Fiume Lambro è rinvenibile anche nella piana alluvionale nella parte sud del territorio comunale (area del 
depuratore e ristorante “Il Corazziere”). 
I depositi morenici a sud di Moiana invece presentano alcuni caratteri superficiali  tipici di aree poco 
drenate; si registra inoltre la presenza di venute d’acqua in una prova nel cantiere  contrassegnato con il n. 
11 (via Crispi).  Falde sospese e locali vene d’acqua sono caratteristiche dei depositi glaciali delle aree 
moreniche, e sono causate dalla variabilità granulometrica e deposizionale dei materiali che li 
caratterizzano. Sono spesso presenti infatti lenti e strati a diversa permeabilità. 
La presenza di acqua può creare problemi di umidità, di spinte sui muri e sulle opere di contenimento, di 
sottoescavazione. L’affioramento di acque sotterranee rappresenta inoltre un elemento di vulnerabilità delle 
falde superficiali. 
 

A2 1.6.3 La Zonazione geologico tecnica 
 
Sulla base dei dati raccolti, delle conoscenze maturate sul territorio e dei risultati della campagna di 
indagine, l'area indagata è stata suddivisa in 7 zone, nelle quali si riscontra una certa omogeneità nei 
substrati geologici, nei caratteri geotecnici o nelle problematicità riscontrate. 
La tabella seguente (Tab. 1.6.3) sintetizza la corrispondenza tra le unità geologico morfologiche e le unità 
geologico tecniche. L’interpretazione ha dato risalto alle caratteristiche salienti delle unità geologiche 
precedentemente definite, portando in alcuni casi ad accorpare unità geologico morfologiche differenti. Per 
quanto riguarda la presenza di substrati in roccia, parte del fondovalle attivo è stato scorporato nella 
zonazione geologico tecnica e attribuito alle aree con substrato lapideo subaffiorante.  
 

ID DESCRIZIONE CARTTERI GEOLOGICO TECNICI ID 
GEOLOGIA 

AMBITO GEOLOGICO-
GEOMORFOLOGICO 

1 delta conoide 1 delta conoide e piana 
lacustre 

falda entro 3 m. Caratteri geologico tecnici 
scadenti 2 piana lacustre 

2 fondovalle umido deposito alluvionali misti. falda entro 3 m 6 fondovalle attivo 
3 valle e raccordi asciutti; 

terrazzi vallivi 
depositi alluvionali misti. Locale pox roccia. 

Colluvio e morenico misto 
5 terrazzo e versanti di Cascina 

Campomarzo 
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7 aree non attive e versanti poco 
pendenti 

8 superfici di raccordo con l'area 
rilevata 

4 morenico prevalente Possibili variazioni laterali e verticali dei 
caratteri geotecnici. Venute d’acqua. Roccia

3 aree a copertura morenica 

5 morenico umido Possibili variazioni laterali e verticali dei 
caratteri geotecnici. Ristagni superficiali e 

possibili falde sospese. Roccia 

3 aree a copertura morenica 

3 aree a copertura morenica 6 morenico/fluvioglaciale 
superficiale 

Coperture a spessore variabile e caratteri 
locali. Possibile presenza di roccia 

4 terrazzo di Cascina Ceppo 
6 fondovalle attivo 
9 versante in roccia con scavi minerari

10 rilievi a substrato roccioso 
subaffiorante (Flysch di Bergamo) 

7 morfologie in roccia Possibile presenza di roccia nello spessore 
inter. fondazioni. Pendenza variabile. 

11 rilievi e scarpate con roccia 
subaffiorante (Scaglia) 

   

Nella tabella con il termine “morenico/i” si intendono depositi glaciali di ablazione e altra genesi non sempre in morfologie rilevate 
 

 
Fig 1.6.4: suddivisione del territorio in aree con simili caratteri litologico tecnici del substrato  
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La figura 1.6.4 illustra la distribuzione geografica delle zone individuate nella precedente tabella. I numeri 
riportati in carta corrispondono all’identificativo (ID) delle zone geotecniche definite. 
E’ evidente l’attribuzione del fondovalle nella zona del Maglio alla unità 7 (morfologie in roccia) e la 
suddivisione delle zone moreniche in tre unità geologico tecniche con caratteri lievemente differenti (4, 5, 
6). 
 
1. delta conoide e piana lacustre 
 
Si tratta delle superfici più settentrionali del territorio comunale, pianeggianti, con depositi  generalmente 
fini e possibili intercalazioni di materiale organico. 
Presentano caratteri geologico tecnici molto scadenti con bassa capacità portante e presenza di falda a 
meno di 2 m dal piano campagna. 
Le prove effettuate in questa area, spinte fino a circa 20 m dalla superficie, presentano i seguenti caratteri 
geotecnici medi: 
 
Carattere Descrizione Valore 
Nspt N° di colpi per avanzamento di 30 cm in prova SPT 2-4 
∅ Angolo di attrito in gradi (Meyerhof) < 26° 
γ Peso di volume del terreno in t/mc 1,75 
 
Gli edifici presenti in questa area (soprattutto capannoni industriali) utilizzano frequentemente fondazioni 
profonde su pali. Come era da attendersi, si è rilevata la consuetudine di edificare su rilevati di materiale 
grossolano compattato. 
 
Litologia e granulometria:  limi, argille, torbe; localmente sabbie. 
 
Problematiche: presenza di falda idrica a piccola profondità 
 
Caratteri geologico tecnici: scadenti per grossi spessori  
 
2. fondovalle umido. 
 
Si tratta del fondovalle attivo della parte meridionale dell’area comunale (Baggero), al quale è stato 
accorpato anche il fondovalle della zona di Stallo. 
Si trovano depositi alluvionali, generalmente grossolani, ma possono essere presenti lenti o livelli a 
granulometria fine o con depositi organici. Si riconoscono tracce di attività fluviale (meandri attivi, 
divagazioni recenti del fiume, aree con evidenze di umidità, ecc.). 
I caratteri geologico tecnici sono da mediocri a buoni,  e dipendono fortemente dalla tipologia del materiale 
presente localmente.  
Le prove effettuate per il ristorante “il Corazziere” e per il depuratore indicano la presenza di un livello 
superficiale di spessore variabile tra 2 e 5 m costituito da materiale fine (argilla, limi, localmente torbe) e 
con resistenza alla penetrazione molto bassa, al di sotto del quale compaiono livelli più grossolani a caratteri 
geotecnici in miglioramento con la profondità. 
I sondaggi effettuati per il depuratore confermano la ricostruzione stratigrafica; il confronto tra le 
ricostruzioni effettuate nei due siti citati permette di elaborare il seguente schema: 
 
Livello Profondità in 

m da p.c 
Nspt (N° di colpi per avanzamento 

di 30 cm in prova SPT) 
∅ Angolo di attrito 

interno in gradi 
γ  (Peso di volume 
asciutto in t/mc) 

1 0-4 Da 1 a 4 23-24 1,6 
2 4-7 (localmente 

da 3 a 4) 
Da 9 a 15 28-30 1,8 

3 > 7 Da 10 a 30 28-30 1,8 
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Litologia e granulometria: argille e limi soprastanti materiale più grossolano, con ciottoli anche di grosse 
dimensioni. 
 
Problemi: falda idrica prossima a piano campagna. Disomogeneità laterali e verticali  
 
Caratteri geologico tecnici: le prove evidenziano un generale aumento con la profondità della resistenza alla 
penetrazione dei terreni. 
 
3. valle e raccordi asciutti; terrazzi vallivi. 
 
Si tratta delle superfici morfologicamente appartenenti alla Valle del Lambro, ma generalmente laterali 
rispetto alla porzione attiva, rilevate (non più inondabili) e con depositi alluvionali misti a materiale 
proveniente dal versante. Non si esclude una componente legata a materiale di origine glaciale, sopratutto 
per le superfici ad ovest del depuratore. Alcune aree vicine a versanti in roccia potrebbero presentare un 
substrato roccioso. 
  
Le poche relazioni geotecniche reperite e i caratteri molto variabili dei materiali descritti non permettono 
una ricostruzione univoca della successione stratigrafica presente (si veda prova poco a monte del Maglio). 
 
Litologia e granulometria: depositi granulari, da medi a grossolani. Locale presenza di blocchi anche di 
grosse dimensioni. Possibile presenza di substrato lapideo.  
 
Caratteri geologico tecnici: variabili. Le poche prove ubicate in queste zone (cantiere n. 9) evidenziano la 
presenza di susbtrati geotecnici con caratteristiche buone a profondità superiori a 3 m. 
 
4. morenico (materiali glaciali) prevalente 
 
Si tratta delle superfici intorno a Moiana, ondulate. Non si esclude che tali strutture siano presenti anche nei 
terreni limitrofi, qualora le superfici più antiche si approfondissero al disotto dei depositi più recenti (2.) 
 
Litologia: molto variabile. Generalmente si tratta di materiale non organizzato, con  lenti o livelli di 
sedimenti ben classati. Sono frequenti le superfici a depositi fini, anche organici, nelle aree 
ribassate e umide (riconosciute a parte nel “morenico umido”), nonché aree con blocchi anche 
metrici. 

Nella zona sembra possibile il rinvenimento di substrati rocciosi lapidei a profondità variabile (si 
veda cantiere 12 dove è stata riscontrata la presenza del substrato lapideo in un sondaggio a 12 m 
di profondità) o il cantiere 22 che presenta roccia a -6 metri di profondità dal livello della piana 
lacustre a nord del dosso di Ferrera. 

Problemi: i caratteri geotecnici dei depositi sono molto variabili, sia lateralmente che verticalmente. Possono 
essere presenti venute d’acqua, locali o diffuse. I trovanti possono creare problemi negli scavi e influire sulla 
capacità portante. 
 
Caratteri geologico tecnici: Cortiana e Valentini (studio 2001) hanno ricostruito per queste aree due “tipi” 
prevalenti, con le seguenti caratteristiche: 
 

tipologia  Nspt (N° di colpi per avanzamento 
di 30 cm in prova SPT) 

∅ Angolo di attrito 
interno in gradi 

γ  (Peso di volume 
asciutto in t/mc) 

1 Depositi glaciali (dossi 
morenici) 

> 15 > 30 1,85 

2 Depositi fluviolacustri, 
colluvi (piane 

intermoreniche) 

2-6 < 27 1,75 
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5. morenico umido 
 
Si tratta della parte sud orientale delle superfici precedentemente descritte (sud Moiana), a morfologia 
ribassata e caratterizzata dalla presenza di fossi e coli superficiali, che denotano la presenza di problemi di 
ristagno superficiale delle acque. 
 
Litologia e granulometria: è possibile ipotizzare la presenza di depositi a granulometria media (sabbie medie 
e fini, limi ecc) 
 
Problemi: scarso drenaggio  
 
Caratteri geologico tecnici: non sono presenti prove e misure effettuate sull’area, ma i caratteri rilevati 
fanno propendere per situazioni simili alla 2 (depositi fluviolacustri e colluvi), descritti al punto precedente.   
 
6. morenico/fluvioglaciale superficiale 
 
Sono le aree comprese tra il dosso dell’abitato di Merone e quello ormai smembrato del cementificio e il 
terrazzo di C.na Ceppo. 
Si tratta di superfici molto probabilmente legate all’azione dell’acqua corrente (la piana tra i due dossi 
presenta una morfologia riconducibile a dinamiche fluviali, forse si tratta di un antico scaricatore glaciale), 
mentre la superficie del terrazzo di C.na Ceppo è di origine più incerta. 
 
Litologia e granulometria: si ipotizza la presenza di depositi a granulometria variabile, forse più fine 
in superficie nell’area tra i due dossi (presenza di coli trasversali ai campi). 
 
Problemi: data la presenza dei dossi a substrato lapideo, si ipotizza anche per queste aree la presenza di 
roccia al di sotto di uno spessore modesto di depositi superficiali. 
 
Caratteri geologico tecnici: l’assenza di prove,  misure e osservazioni dirette dei materiali presenti non 
permette la ricostruzione dei caratteri geologico tecnici. 
 
7. morfologie in roccia 
 
Sono state comprese in questa categoria tutte le aree conosciute che presentano roccia a profondità 
interferenti con le fondazioni (3-4 m). Si tratta essenzialmente dei dossi di Merone e dell’area del 
cementificio (area tra due dossi, intaccati dall’insediamento, secondo la ricostruzione storica delle 
morfologie), dell’area della ex cava di Baggero e di alcune propaggini di dossi con nucleo in roccia esterni al 
territorio comunale (dossi di Rogeno ad est e di Monguzzo ad ovest). 
Comprendono anche alcune scarpate a pendenza elevata e il fondovalle del Lambro nella zona del Maglio. 
 
Litologia: le formazioni rinvenute sono il Flisch di Bergamo e la Scaglia lombarda; si tratta di marne e calcari 
marnosi come già descritti in Cap.1.2 
 
Problemi: discontinuità roccia/coperture; pendenze elevate.  
 
 
1.6.4 La permeabilità delle superfici. 

 
Il discorso relativo alla permeabilità dei litotipi affioranti è molto complesso, in quanto entrano in gioco 
fattori quali il grado di pedogenesi del suolo, l’alterazione delle superfici (scavi, riporti, ecc.), l’inclinazione 
delle stesse (che influisce sul bilancio infiltrazione/ruscellamento superficiale). Inoltre occorre considerare la 
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presenza di substrati litoidi, qui generalmente meno permeabili dei materiali soprastanti o comunque con 
permeabilità differente (si parla di permeabilità primaria e secondaria per distinguere la permeabilità dovuta 
agli spazi tra le particelle da quella legata a fratture o porosità del mezzo successive alla diagenesi; nei 
sedimenti sciolti la permeabilità è generalmente primaria, mentre nei litotipi rocciosi è quasi esclusivamente 
secondaria).  Tali substrati, presenti a profondità variabile e non sempre nota, rispetto al piano campagna, 
influiscono sulle dinamiche di infiltrazione delle acque di scorrimento superficiale. 
 
Viene pertanto attribuita ai tipi geotecnici precedentemente descritti una classe di permeabilità ipotizzata in 
base ai caratteri granulometrici precedentemente descritti, senza considerare fattori quali suolo, pendenza, 
ecc.  
 
ID DESCRIZIONE CARTTERI GEOLOGICO 

TECNICI 
CLASSE DI 

PERMEABILITA’
PRIMARIA - 

SECONDARIA 
VALORI 

1 delta conoide e piana 
lacustre 

falda entro 3 m. Caratteri 
geologico tecnici scadenti 

bassa P  

2 fondovalle umido deposito alluvionali misti. falda 
entro 3 m 

da media a alta P  

3 valle e raccordi asciutti; 
terrazzi vallivi 

depositi alluvionali misti. Locale 
possibilità roccia. Colluvio e 

morenico misto 

media P  

4 morenico prevalente possibili variazioni laterali e 
verticali dei caratteri geotecnici. 

Venute d’acqua. Roccia 

media P  

5 morenico umido possibili variazioni laterali e 
verticali dei caratteri geotecnici. 
Ristagni superficiali e possibili 

falde sospese. Roccia 

bassa P  

6 morenico/fluvioglaciale 
superficiale 

Coperture a spessore variabile 
e caratteri locali. Possibile 

presenza di roccia 

media P  

7 morfologie in roccia Possibile presenza roccia nello 
spessore inter. fondazioni. 

Pendenza variabile. 

medio - bassa S  
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1.7 Analisi del rischio sismico 
  
1.7.1 Premessa e quadro normativo 
 
Come già ricordato, in seguito all’entrata in vigore della legge 12/2005 sui Piani di Governo del 
Territorio, la Regione Lombardia ha emanato, con D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8/1566, i nuovi 
“Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano 
di Governo del Territorio, in attuazione all’art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12.” 
 
I nuovi criteri forniscono le indicazioni per l’analisi del rischio sismico, in attuazione dell’ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (“Primi elementi in materia di 
criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 
costruzioni in zona sismica”). Tale ordinanza prevede la riclassificazione sismica del territorio 
nazionale, e dispone che le Regioni provvedano “ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera a), del 
decreto legislativo n. 112 del 1998, e sulla base dei criteri generali di cui all'allegato 1, 
all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche” (art. 2). 

  

 
In particolare l’ordinanza istituisce, rispetto alla classificazione sismica precedente, una zona 
sismica 4, che comprende tutti i territori precedentemente esclusi dalla classificazione sismica. In 
tali territori, a rischio sismico molto basso, “è lasciata facoltà alle singole regioni di in rodurre o 
meno l'obbligo della progettazione antisismica”.  La Regione Lombardia recepisce la classificazione 
sismica proposta nell’Ordinanza 3274/03 con DGR 7 novembre 2003 n. 7/14964, nella quale si è 
deliberato di “disporre che nella zona 4 le norme tecniche di cui all’Ordinanza  si applichino 
obbligatoriamente ai soli edifici strategici ed opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli 
eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile e per gli edifici e le opere 
infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale 
collasso” (punto 3). La successiva 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) nell’Allegato A definisce gli edifici e le opere strategici e rilevanti. 

 t  

 
La classificazione sismica della Regione Lombardia vede quindi 41 Comuni ricadenti in zona sismica 2 (la 
maggior parte dei quali ubicati in provincia di Brescia), 238 in zona 3 e 1267 in zona 4.  
Il territorio del comune di Merone è attualmente inserito in zona sismica 4. 
 
Dal punto di vista della normativa tecnica associata alla nuova classificazione sismica, dal 5 marzo 
2008 è in vigore il D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni” pubblicato sulla G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008, che sostituisce il precedente D.M. 14 
settembre 2005, fatto salvo il periodo di monitoraggio di 18 mesi, di cui al comma 1 art.20 L. 28 
febbraio 2008, n. 31. 
Durante tale periodo, fino al 30 giugno 2009, si possono utilizzare per la progettazione sia le 
norme del D.M. 18/01/2008 che le norme previgenti, che sono elencate al comma 2 art. 20 L. 28 
febbraio 2008, n. 31. 
Fanno eccezione le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici e alle opere 
infrastrutturali di cui al Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile 21 ottobre 2003, per 
le quali si applicano da subito le disposizioni del D.M. 14 gennaio 2008. 
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. 1.7.1: l’attuale classificazione sismica dei comuni lombardi e il suo confronto con la 
chia classificazione precedente al 2003. Nel cerchio arancio il comune di Merone 

 
. 1.7.2: la distribuzione dei recenti terremoti lombardi con l’indicazione della classe di 
gnitudo in scala Richter del sisma e della profondità dell’ipocentro (dal sito dell’Istituto 
ionale di Geofisica e Vulcanologia) 

o al termine del periodo di monitoraggio (30 giugno 2009) in zona 4, ai sensi della d.g.r. n. 
64 del 7 novembre 2003, la progettazione antisismica è obbligatoria esclusivamente per gli 

fici strategici e rilevanti, individuati dal d.d.u.o. della Regione Lombardia n. 19904 del 21 
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novembre 2003 non rientranti nelle tipologie di cui al decreto del Capo di Dipartimento della 
Protezione Civile  21 ottobre 2003. Qualora si optasse per l’utilizzo della normativa previgente in 
materia, si dovranno necessariamente considerare le specifiche di “simicità bassa” (S=6) per i 
comuni in zona 3 e 4. 
 
Dal 1 luglio 2009 la progettazione antisismica, per tutte le zone e per tutte le tipologie di edifici 
sarà regolata dal D.M. 14 gennaio 2008. 
Ai sensi di tale normativa la determinazione delle azioni sismiche in fase di progettazione non è più 
valutata riferendosi ad una zona sismica territorialmente definita (Carta di PSL redatta con gli studi 
geologici dei PGT), bensì sito per sito, secondo i valori riportati nell’allegato B al citato D.M.  
 
1.7.2 Analisi della sismicità del territorio  
 
I criteri per la predisposizione dell’analisi del rischio sismico nel Piano di Governo del Territorio sono 
attualmente definiti dalla D.G.R. 8/7374 del 28 maggio 2008, in particolare dall’Allegato 5.  
La procedura prevede che siano analizzate le condizioni locali (funzione della situazione geologica e 
geomorfologica di un’area) che possono influenzare la pericolosità sismica di base, variando, anche in modo 
notevole, la risposta di un terreno alle sollecitazioni sismiche previste. 
 
La risposta sismica locale, essendo funzione del comportamento dinamico del terreno, necessita 
della conoscenza il più possibile dettagliata della situazione locale del sottosuolo.  
Nel Comune di Merone i dati geotecnici e le conoscenze maturate nel corso dello studio del 
territorio permettono di avere una visione di insieme sufficiente per la ricostruzione di una carta a 
livello comunale della Pericolosità Sismica Locale (Carta di PSL). 
 
Tale carta costituisce il 1° livello di approfondimento della componente sismica territoriale, ed è 
redatta utilizzando sia informazioni di tipo geologico tecnico che dati morfologici, come previsto 
dalla normativa di riferimento (DGR 8/7374 28/05/2008). 
 
I 3 livelli di approfondimento richiesti dall’Allegato 5 della DGR 8/7374, i percorsi e i dati necessari 
sono sintetizzati in Tab.1.7.1. 
 
In particolare nei territori comunali classificati come Zona sismica 4 (cioè quelli che presentano il 
minor grado di rischio sismico e che precedentemente alla Ordinanza 3274 del 20/03/03 erano 
esclusi dalla zonazione perchè ritenuti non sismici), ai quali appartiene il Comune di Merone, la 
normativa regionale prevede l’applicazione dei 3 livelli di approfondimento secondo lo schema di 
Tab. 1.7.2. 
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Tab 1 7.1: diagramma di flusso dei dati necessari e dei percorsi da seguire nei tre livelli di indagine .

 

 
 

Tab. 1.7.2 

livelli di approfondimento e fasi di applicazione  
1° livello  
fase pianificatoria 

2° livello  
fase pianificatoria 

3° livello  
fase progettuale 

Zona 
sismica 
4 

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

- nelle aree 
indagate con il 2° 
livello quando Fa 
calcolato > valore 
soglia comunale 
proposto dalla Regione

- nelle zone PSL Z1, 
Z2, e Z5 per edifici 
strategici e rilevanti 

 
Ne consegue che il secondo e il terzo livello di approfondimento per il Comune di Merone sono obbligatori 
solo per edifici strategici e rilevanti; i criteri di passaggio da un livello di approfondimento a quello 
successivo sono definiti dalla normativa regionale e sono di seguito riassunti. 
 
 

rea s.c.r.l. – ricerche ecologiche applicate 
 

95



 

1.7.2.1  1° livello di approfondimento 
 
La Carta di Pericolosità Sismica Locale permette di individuare zone omogenee per effetti sismici 
locali. Tali effetti sono suddivisi in due grandi gruppi, quelli di sito o di amplificazione sismica locale 
e quelli che generano instabilità.  
 
Effetti di instabilità: sono propri di terreni che presentano comportamento instabile alle 
sollecitazioni sismiche e consistono in veri e propri fenomeni di instabilità quali frane e crolli. Nel 
caso di particolari strutture sotterranee (faglie, contatti stratigrafici e tettonici) possono riscontrarsi 
movimenti relativi verticali e orizzontali tra porzioni areali diverse, che si traducono in scorrimenti e 
cedimenti differenziali delle infrastrutture. In presenza di versanti in equilibrio precario (nel caso di 
Merone il versante di raccordo alla valle del Lambro può presentarsi localmente soggetto a crolli, 
piccole frane e colamenti); un eventuale movimento tettonico può costituire il fattore d’innesco dei 
movimenti franosi;  
 
Effetti di sito o di amplificazione sismica locale: interessano i terreni che, al contrario dei 
precedenti, presentano comportamento stabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche attese, e 
riguardano l’insieme delle modifiche che un moto sismico, relativo ad una formazione di base 
(bedrock), può subire durante l’attraversamento degli strati di terreno sovrastante.  
Si distinguono in effetti di amplificazione topografica, legati alla presenza di morfologie 
superficiali che favoriscono la focalizzazione delle onde sismiche (per esempio creste) e effetti di 
amplificazione litologica, dovuti alla presenza di morfologie sepolte e/o particolari successioni 
stratigrafiche che possono generare fenomeni di esaltazione delle azioni sismiche e di risonanza 
delle stesse. 
 
La Carta di Pericolosità Sismica Locale è pertanto frutto di uno studio generalizzato sull’intero 
territorio comunale, e definisce arealmente gli effetti sismici secondo lo schema riportato in  Tab. 
1.7.3. 
 

Tab. 1.7.3: Effetti sismici presunti in relazione alla situazione litologica e morfologica locale 
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1.7.2.2  2° livello di approfondimento 
 
La normativa regionale prevede, per i territori classificati in zona sismica 4, il passaggio al secondo livello di 
approfondimento solo nelle zone classificate come Z3 e Z4 (dove sono previsti rispettivamente fenomeni di 
amplificazioni topografica, litologica e geometrica). Inoltre tale approfondimento è obbligatorio 
esclusivamente nel caso in cui sia prevista la costruzione di edifici strategici e rilevanti ai sensi del d.d.u.o. n. 
19904/03, mentre è facoltà delle Amministrazioni comunali estendere tale livello di approfondimento anche 
al caso di altre categorie di edifici. In particolare questa valutazione discrezionale riguarda le costruzioni il 
cui uso prevede normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e 
sociali essenziali, industrie con attività non pericolose, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione non provoca 
situazioni di emergenza. 
 
Il secondo livello di approfondimento prevede un approccio semiquantitativo che verifichi 
localmente la risposta sismica dei terreni in termini di Fattore di amplificazione  (Fa). 
 
La normativa regionale fornisce alcune schede interpretative per gli effetti morfologici (creste o 
scarpate morfologiche) e per gli effetti litologici; in entrambi i casi occorre valutare in sito la 
velocità delle onde s (Vs), attraverso prove dirette o indirette.  
 
Il fattore di amplificazione Fa ottenuto deve essere confrontato con un parametro di analogo 
significato (valore soglia) fornito dalla normativa tecnica per ciascun comune, per varie categorie di 
terreno di fondazione e per due intervalli di periodo. Nel caso in cui Fa sia inferiore o uguale al 
valore soglia corrispondente, la normativa regionale è considerata sufficiente a tenere in 
considerazione gli effetti di amplificazione litologica o geometrica del sito; si applica pertanto lo 
spettro previsto dalla normativa e l’area rientra in classe di pericolosità H1. 
Nel caso in cui Fa sia superiore al valore soglia corrispondente, la normativa regionale è 
considerata insufficiente.  Sono quindi necessarie analisi più approfondite, che dovranno essere 
eseguite in fase di progettazione edilizia. Queste aree andranno quindi sottoposte agli 
approfondimenti di 3° livello e rientrano in classe di pericolosità H2. 
 
 

1.7.2.3  3° livello di approfondimento 

 
Gli approfondimenti di 3° livello si applicano, a differenza dei precedenti,  direttamente al progetto, 
e sono finalizzati ad ottimizzare l’opera e gli eventuali interventi di mitigazione della pericolosità 
sismica. 
 
Per i territori ricadenti in zona sismica 4 l’analisi di 3° livello si applica nelle aree caratterizzate da 
instabilità (Z1), da cedimenti o liquefazioni (Z2) e da comportamenti differenziali (Z5); nel caso di 
amplificazioni topografiche, litologiche e geometriche (Z3 e Z4), l’analisi di 3° livello viene 
sviluppata solo se il Fattore di amplificazione Fa risulta superiore al valore soglia  calcolato. 
 
Per le zone 4 gli approfondimenti di 3° livello si applicano solo nel caso di edifici e opere 
strategiche o rilevanti, sociali essenziali, e di progetti che prevedono affollamenti significativi, 
industrie con attività pericolose per l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi 
situazioni di emergenza. 
  
Il 3° livello prevede un’analisi dettagliata quantitativa della situazione in loco e la costruzione di 
modelli secondo i criteri contenuti nell’Allegato 5 alla DGR 8/7374. 
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La Tab. 1.7.4 riporta in sintesi la classe di pericolosità da attribuire a seconda dello scenario di 
pericolosità sismica locale, e il livello di approfondimento da raggiungere per quando riguarda gli 
studi della componente sismica territoriale 

 
  Tab.1.7 4  .
 
 
1.7.3 Costruzione della carta  
 
Attraverso lo schema predisposto dalla Regione Lombardia (tab. 1.7.2) è possibile attribuire ad 
aree con caratteristiche litologiche e geotecniche note, una serie di effetti conseguenti all’evento 
sismico, direttamente correlati alle caratteristiche locali del substrato.  
 
Il modello predisposto dalla Regione Lombardia e presentato nell’Allegato 5 della DGR 8/7374 
presenta alcuni scenari sismici all’interno dei quali collocare le categorie di terreno riconosciute. 
Il modello lascia ampi margini di interpretazione al momento dell’attribuzione di uno dei possibili 
scenari di pericolosità sismica locale alle zone omogenee individuate, permettendo valutazioni a 
favore di un innalzamento del livello di sicurezza.  
 
La situazione geologica del territorio comunale è schematizzata nella Fig. 1.7.3; la legenda 
evidenzia gli elementi che caratterizzano i materiali del substrato e che sono stati utilizzati per 
individuare lo scenario di pericolosità sismica al quale attribuire una data porzione del territorio. 
Nel territorio di Merone sono presenti alcuni elementi morfologici  con caratteristiche tali da indurre 
amplificazioni topografiche o morfologiche. In particolare risultano importanti ai fini della Pericolosità 
Sismica Locale gli orli di scarpata che delimitano superiormente i due versanti in roccia del dosso dell’abitato 
di Merone, e i dossi/creste di Merone, del cementifico, di C.na Alpe e del dosso a sud di Moiana. 
Queste zone presentano caratteristiche morfologiche che le fanno rientrare negli scenari  Z3a (zona di ciglio 
con altezza superiore ai 10 m) e Z3b (Zona di cresta rocciosa o cocuzzolo).  
I versanti subverticali del dosso di Merone e dell’area della ex cava di Baggero inoltre risultano 
potenzialmente franosi. 
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Fig. 1.7.3 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le superfici del territorio comunale sono state quindi attribuite ad uno scenario di pericolosità 
sismica locale. Alcune porzioni del territorio non presentano per le conoscenze attuali caratteri 
litologici e morfologici tali da indurre effetti sismici, e per questo non sono attribuite a nessuno 
degli scenari individuati dalla Regione Lombardia. E’ il caso delle superfici del fondovalle del 
Lambro a substrato roccioso affiorante. 
 
I criteri che sono stati seguiti per l’attribuzione della Pericolosità sismica Locale alle varie superfici 
sono descritti di seguito: 
 

 
i

Coperture a spessore variabile e caratteri locali: si tratta di superfici a depositi alluvionali, 
fluviali o fluvioglaciali generalmente granulari, con presenza locale di lenti di materiale di 
granulometria diversa, di spessore variabile, poggianti su roccia in posto. Sono state attribuite agli 
scenari Z4a 
 
Depositi alluvionali: si distinguono in : 

- depositi alluvionali, spesso con componente di materiale proveniente dal versante; possibile 
componente glaciale e roccia a profondità interessate dalle fondazioni. Sono stati attribuiti agli 
scenari Z4a. 

- depositi alluvionali con componente legata quasi esclusivamente alla sedimentazione 
fluviale. Presenza di falda. Possono essere attribuiti agli scenari Z4a e Z2 nelle aree con 
falda. 

Depositi f ni, coesivi: si tratta delle aree attribuite alla piana lacustre e al conoide di Erba (in 
questo caso i materiali sono più grossolani). Entrambi presentano caratteristiche geotecniche 
scadenti, e una falda subaffiorante. Lo scenario di PSL attribuito è lo Z2. 
 
Aree con roccia subaffiorante: si tratta di aree aventi un substrato roccioso con coperture di 
spessore variabile. Il substrato roccioso può in alcuni casi costituire la superficie di fondazione delle 
strutture. Differenze di spessore delle coperture (glaciali) se non individuate con correttezza, 
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possono determinare la costruzione di opere fondate su materiali a comportamento diverso. In 
alcuni casi lo spessore delle coperture glaciali può essere tale da contenere in toto i carichi di 
fondazione. 
A queste aree possono essere attribuiti più scenari tra quelli previsti: l’attribuzione dello scenario 
specifico andrà effettuata caso per caso a seguito di indagini mirate. 
Gli scenari attribuibili sono i seguenti: nessuno scenario (roccia affiorante); Z4c (fondazioni su 
morenico); Z5 (fondazioni su litotipi diversi). 
 
Depositi glaciali (morenico): presentano granulometria variabile. Sono attribuiti allo scenario 
Z4c 
 
Depositi glaciali (morenico) umidi: come i precedenti sono poco drenati in superficie e 
possono presentare localmente falde sospese e granulometrie fini. Sono attribuiti comunque agli 
scenari Z4c. 
 
Ciglio di scarpata: si tratta delle zone a monte del versante della Valle del Lambro e del versante 
ad ovest del dosso di Merone (le altre scarpate non rispondono ai requisiti previsti dalla scheda di 
allegato 5 DGR 8/7374). Sono attribuiti allo scenario Z3a. 
 
Dossi e cocuzzoli: quattro morfologie presentano i caratteri propri dei dossi e cocuzzoli, come 
descritti nelle schede dell’Allegato 5 DGR 8/7374. Sono attribuiti allo scenario Z3b.  
 
La Fig 1.7.4 sintetizza la distribuzione degli scenari di Pericolosità sismica locale (PSL) nel territorio 
del Comune di Merone, mentre gli effetti prevedibili in funzione dell’attribuzione delle superfici agli 
scenari indicati dalla Regione Lombardia, sono illustrati nella Fig. 1.7.5,  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig 1.7.4 
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Fig. 1.7.5 

 
 
 
 

 
 
 
 
1.7.4  La Carta della pericolosità sismica locale (PSL) 
 
Parte integrante del documento cartografico di fattibilità geologica è la Carta di Pericolosità Sismica 
locale. Tale carta e le relative prescrizioni sono state ottenute assegnando alle aree 
precedentemente definite uno scenario di pericolosità sismica locale, la relativa classe di 
pericolosità sismica e il livello di approfondimento richiesto, così come proposto dalla Regione 
Lombardia nella tabella contenuta nell’Allegato 5 della DGR 8/7374 e riportata di seguito. 
 
 
PSL: sigla PSL: situazione Effetti previsti Livello di 

approfondimento
Superficie 

interessata (ha) 
% di 

territorio 
interessato 

(-) Nessun PSL Nessun effetto  2,37 0,72 

(-); (Z4c-
Z5) 

Nessun PSL; (Zona morenica 
con presenza di depositi 

granulari e/o coesivi - Zona di 
contatto con litotipi diversi: 
dep. granulari e substrato 

lapideo) 

Nessun effetto; 
(Amplificazioni 

litologiche e 
geometriche-
Comprtamenti 
differenziali) 

nessuno; (2 - 
escluse costruzioni 

su Z5) 

43,71 13,20 

Z1c Zona potenzialmente franosa 
o esposta a rischio di frana 

Instabilità 3 12,11 3,66 

Z2 Terreni altamente 
compressibili, terreni saturi 

cedimenti e/o 
liquefazioni 

2 88,14 26,62 
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Z3a Zona di ciglio H>10 m 
(scarpata, bordo di cava, 
nicchia di distacco, orlo di 

terrazzo fluviale o di natura 
antropica) 

Amplificazioni 
topografiche 

2 elemento lineare  

Z3b Zona di cresta rocciosa e/o 
cocuzzolo, appuntite - 

arrotondate 

Amplificazioni 
topografiche 

2 elemento lineare  

Z4a Zona di fondovalle e di 
pianura con presenza di 

depositi alluvionali e/o fluvio-
glaciali granulari e/o coesivi 

Amplificazioni 
litologiche e 
geometriche 

2 51,05 15,42 

Z4a-Z2 Zona di fondovalle e di 
pianura con presenza di 

depositi alluvionali e/o fluvio-
glaciali granulari e/o coesivi - 

Zone con terreni part. 
scadenti e/o con dep. 

granulari fini saturi 

Amplificazioni 
litologiche e 

geometriche - 
Cedimenti e/o 

liquefazioni 

2-3 31,18 9,42 

Z4c Zona morenica con presenza 
di depositi granulari e/o 

coesivi 

Amplificazioni 
litologiche e 
geometriche 

2 94,08 28,42 

Z4c-Z4a Zona morenica con depositi 
granulari - Zona di fondovalle 

e pianura con depositi 
alluvionali e/o fluvioglaciali 

Amplificazioni 
litologiche e 
geometriche 

2 8,43 2,55 

   Totale 331,07 100,00 

   Tab. 1.7.5: scenari di PSL, sigle e livelli di approfondimento 

 
La situazione del territorio di Merone è descritta nella Fig. 1.7.6 e sintetizzata in tab. 1.7.5: in 
particolare risulta che il 73% circa del territorio è soggetto ad approfondimenti di 2° livello, mentre 
il 4% circa richiede direttamente il passaggio ad approfondimenti di 3° livello. Inoltre gli elementi 
lineari “Ciglio di scarpata” e “Dosso e Cocuzzolo” sottendono fasce di influenza determinabili solo 
attraverso approfondimenti di 2° livello. 
Tali approfondimenti si rendono necessari qualora sia prevista la costruzione di edifici strategici e 
rilevanti, definiti dalla d.d.u.o. 19904/2003. 
Le restanti aree presentano substrati che  sono riconducibili a più scenari tra quelli proposti  dalla 
Regione Lombardia. L’inserimento puntuale in uno degli scenari PSL previsti potrà essere verificato 
attraverso indagini mirate. 

 

Tab. 1.7.5 

Livello di  
approfondimento 

Superficie  
interessata (ha)

% di territorio  
interessato 

2 241,70 73,01 
2-3 31,18 9,42 
3 12,11 3,66 

nessuno; (2 - escluse 
costruzioni su Z5) 

43,71 13,20 

Nessuno 2,37 0,72 
TOTALE 331,07 331,07 
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Fig. 1.7.6 
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Sezione 2 
Analisi ambientali e geologiche 
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2.7 Proposta di individuazione di aree geologicamente notevoli: 
Geositi 

 
2.1.1 Motivazioni e illustrazione 
 
La Regione Lombardia aderisce dal 2004 al progetto “Conservazione del Patrimonio Geologico 
Italiano”, coordinato da APAT (ora ISPRA) ed avviato nel 2000 per la individuazione, descrizione e 
valutazione dei siti geologici notevoli, ai fini della loro salvaguardia e valorizzazione. I geositi sono 
“elementi, zone o località di interesse geologico di rilevante valore naturalistico ed importanti 
testimoni della storia della Terra. Essi rendono peculiari i luoghi e le aree territoriali in cui sono 
inseriti per i loro specifici fattori fisici, morfologici, climatici e strutturali”. 
In Lombardia, la tutela di siti geologici risale alla istituzione dei “Monumenti naturali” e delle 
“Riserve naturali” ai sensi della legge regionale sulle aree protette LR 86/83. I geotopi già 
individuati fanno ora parte di un elenco di 56 siti che costituisce il nucleo riconosciuto degli oltre 
130 geositi inseriti negli elenchi APAT pubblicati. 
Sono attualmente tutelati 5 siti della Provincia di Milano, 3 dei quali censiti e regolati dal PTCP 
provinciale. Proposte di geotopi da tutelare provengono dagli studi per il PTCP della Provincia di 
Bergamo e, recentemente, è stato pubblicato un lavoro di ricerca e censimento dei geositi della 
Provincia di Sondrio. 
La migliore definizione dei geositi e la individuazione di nuovi può avvenire tramite la segnalazione 
di istituti di ricerca e amministrazioni già mobilitate dalla Regione, ed anche per iniziativa degli enti 
locali, sulla base di segnalazioni in proprio possesso e di conferme provenienti dagli studi geologici 
locali per i PGT. 
La Direzione Territorio e Urbanistica ha inserito tra gli allegati attuativi della LR 12/05 (All.14) i 
“Criteri per la definizione di aree di valore paesaggistico e ambientale a spiccata connotazione 
geologica (geositi)”, con l’intenzione, evidentemente, di sollecitare la partecipazione degli enti 
locali. E’ stata anche messa a disposizione la “Scheda sperimentale per l’inventario dei geositi 
italiani”, comprensiva di Guida alla compilazione, proposta da APAT e già utilizzata in più occasioni. 
 

               Fig. 2.1.1  
 
Da una breve analisi dell’elenco disponibile nell’All.14 alla LR.12/05 e considerati i siti censiti dal 
PTCP della Provincia di Milano (Sasso Guidino, Morena di Camparada, Conglomerati dell’Adda a 
Porto d’Adda) si constata che c’è grande varietà di tipologie, dimensioni, significati e valori. Sono 
per esempio presenti molte aree umide, torbiere e sorgenti, già protette per le valenze biologico-
naturalistiche; e che tra i siti geologici più caratteristici abbondano, oltre a valli, forre e morene, 
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anche i singoli massi erratici. Mancano totalmente le grotte e tanti altri siti geologici ugualmente 
notevoli.  
In questa contenitore estremamente ampio, spesso, come visto, sovrapponibile ad altri istituti di 
tutela, dovrebbero soprattutto confluire i siti nei quali la componente geologica (rocce, suoli, 
fenomeni e forme generate da degradazione-aggradazione geologica) ha un ruolo preponderante e 
che presentano dimensioni contenute ed evidenza puntuale. 
 
E’ con questo taglio che si sono valutate le situazioni geologicamente notevoli del territorio 
comunale, prima di tutto considerandone l’attuale stato di tutela e la eventualità di una proposta 
per il loro inserimento nel catalogo regionale dei geositi. 
 
Ad un esame ragionato dei caratteri del territorio emergono diversi aspetti e diversi ambienti di 
notevole valore naturalistico. Uno di questi è già sottoposto a tutela per la sua importanza e il suo 
ruolo ecologico, nonostante le compromissioni antropiche degli ultimi decenni. Si tratta del Lago di 
Pusiano e delle zone umide ad esso circostanti, inserite nella rete Natura 2000 e classificate come 
ZPS dalla DGR 8/5119 del 18/7/2007. 
 

 
 Fig. 2.1.1   Sito di Importanza Comunitaria “Lago di Pusiano” 
 
Questa area, come la Valle del Lambro e la piana di Baggero nella parte sud del territorio 
comunale, sono inoltre inserite nel perimetro del Parco Regionale della Valle del Lambro ed in 
parte in quello del Parco Naturale. 
Oltre alle tutele introdotte dalle normative del Parco Regionale e di quello Naturale, vigono i regimi 
speciali di Riserva Naturale Lago di Alserio (Dlgs.42/04 art.104) e, come visto dei siti di importanza 
comunitaria Alserio e Pusiano.  
Il resto del territorio, sia sul lato occidentale della valle, fortemente urbanizzato e trasformato, sia 
su quello orientale, con paesaggi ed aree agricole conservati, non presenta altre situazioni di tutela 
specifica. 
Probabilmente è invece possibile pensare di utilizzare con profitto forme e istituti di tutela specifica 
e mirata per ambienti e siti particolari, soprattutto caratterizzati da notevoli valori geologici. 
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in rosso: limite comunale Fig. 2.1.3  Aree protette     
in verde: Parco Naturale 
in viola: Parco regionale 
 
Il primo fra questi siti, per potenzialità scientifiche e didattiche, è l’area delle ex cave di Baggero, 
ora Oasi di Baggero o dei laghetti di Cavolto. Come è noto, e come è stato in parte già illustrato in 
precedenza (Cap. 1.5), l’attuale oasi corrisponde all’area di cava che la Cementeria di Merone, poi 
Holcim, ha utilizzato dal 1928 al 1970, asportando circa 15Mt di marna. Da ricordare che poco ad 
ovest, oltre la ferrovia, fu aperta e sfruttata tra il ’70 e il ’75 un’altra area di cava, poi divenuta il 
Laghetto di Malpaga. 
Dal ’70 agli anni ’80 è stato avviato il recupero ambientale dei laghi inferiori, soprattutto con la 
deviazione della Roggia Cavolto e l’allagamento dei due specchi d’acqua omonimi. Nel 1988, la 
Cementeria ha ricevuto il I° Premio CEE “Nuova vita per le cave esaurite”, per l’attività di recupero 
svolta fino a quel momento. Successivamente, nel 2002, la gestione dell’area è passata, con atto di 
concessione in comodato, al Parco Valle del Lambro, che ha utilizzato ingenti fondi regionali per 
proseguire gli interventi di recupero, terminati nel 2004.  Si tratta dunque di una situazione di 
difficile valutazione complessiva, poiché la natura dei luoghi è stata completamente cancellata e il 
recupero in corso è in gran parte attuato e da attuare con fondi pubblici. Inoltre manca ancora una 
fruibilità piena dei luoghi, sia per i rischi ancora presenti, sia per le acque di qualità non ancora 
accettabile che si immettono nei laghi. 
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Tuttavia, oltre alla potenzialità naturalistica dei luoghi, in termini di incremento della biodiversità e 
di possibile area di riserva, è evidente la eccezionalità geologica del sito per la ampia possibilità di 
osservazione diretta degli strati rocciosi e della loro conformazione e natura. 
Per questo, l’oasi si presta per essere proposta come nuovo geosito, in grado di illustrare anche la 
storia e l’impatto di uno sfruttamento antropico del territorio assolutamente fuori scala rispetto alla 
dimensione delle aree in cui si è determinato. 
 

 
Fig. 2.1.4  I Laghetti di Cavolto in una immagine GoogleEarth recente (non attuale) 
 
Una seconda area che, ancora di più di quella di Cavolto, si presterebbe ad una tutela specifica 
come geosito, è quella che corrisponde al tratto più stretto della Valle del Lambro in 
corrispondenza della frazione del Maglio. 
Qui gli elementi di grande pregio e unicità sono rappresentati dalla presenza dell’unico tratto della 
Valle del Lambro inciso in roccia. La roccia è visibile sulla scarpata in sponda destra e sul fondo 
dell’alveo dove, con buone portate idriche, forma rapide ed onde di grande bellezza. Il flusso idrico 
è sbarrato dalla traversa del Maglio, prossimamente raggiungibile da nord con un percorso 
pedonale lungo la sponda destra, ed è poi stretto tra due rive molto vicine, su una delle quali, la 
sinistra, scorre un canale secondario che, in più tratti, alimentava mulini e recapita nel Lambro 
quasi allo sbocco nella piana di Baggero.  
E’ indubbio che la valorizzazione del 
sito non può che considerare 
insieme i fattori geologici naturali 
(fiume, rocce, morfologia..) e 
l’eredità della cultura del fiume e del 
suo sfruttamento antropico almeno 
negli ultimi 4 secoli.  
Per la dimensione e l’originalità, il 
sito si presta certamente ad una 
valorizzazione come geosito di 
importanza almeno regionale. 
 
 
Fig. 2.1.5  Il Lambro a valle del Maglio 
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Fig. 2.1.6  La chiusa del Maglio e le rapide in roccia 
 
 
 
 
Seguono carte dei siti nelle mappe comunali degli anni ‘70 e nella CTR 2000, e copia della scheda 
di censimento dei geositi con i primi dati relativi ai due ambienti vincolati che potrebbero essere 
denominati“Le Rapide del Maglio” e “Oasi di Baggero alle ex Cave di pietra”; termine che ricorda, 
insieme con le potenzialità attuali, anche gli usi pregressi che ne hanno determinato i caratteri. 
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L’Oasi di Baggero alle ex cave di pietra 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le rapide del Maglio 
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Le schede dei Geositi 
(modello ISPRA (ex APAT) – Regione Lombardia) 
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Scheda 1:  Le rapide del Maglio 
 
 
APAT (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici) 
 
Dipartimento Difesa della Natura 
Servizio Parchi e Risorse Naturali 
Settore Tutela del Patrimonio Geologico 
 
SCHEDA SPERIMENTALE PER L’INVENTARIO DEI GEOSITI ITALIANI 
 
 
ID_GEOSITO IN 
BANCA DATI APAT 
CAMPO DA COMPILARE A CURA DELL’ APAT 
 
 
0 – IDENTIFICATIVO SCHEDA 
 
RILEVATORE/COMPILATORE/ENTE (*) Comune di Merone 
ACQUISIZIONE DATI:  Rilev. X Bibliogr.  
CODICE  SCHEDA 
DATA SCHEDA  agosto 2008 
SCHEDA COLLEGATA (*)  NO  (allegato) NO  
 
A – NOME DEL GEOSITO 
 
Rapide del Maglio (Valle del Lambro) 
 
B – UBICAZIONE COORDINATE – ( UTM – ED 50) 
 
REGIONE  Lombardia     COORDINATA X   519.354,98 
PROVINCIA  Como      COORDINATA Y     5.070.232,65 
COMUNE Merone 
TOPONIMO/LOCALITÀ  Il Maglio    QUOTA MAX  255,00 m 

QUOTA MIN  253,00 m 
QUOTA MEDIA 254,00 m 

 
RIFERIMENTI CARTOGRAFICI 
(STRALCIO CARTOGRAFICO) (1) 
 
N. FOGLIO:  B4c5, B5c1     DENOMINAZIONE: 
SCALA:  1:10K     TIPO (C.T.R., I.G.M., I.I.M., ECC.): 
 
C – INTERESSE SCIENTIFICO (1= PRIMARIO - 2= SECONDARIO/I) 
 
GEOGRAFICO     IDROGEOLOGICO   PETROGRAFICO 
GEOLOGIA MARINA    MINERALOGICO   SEDIMENTOLOGICO 
GEOLOGIA STRATIGRAFICA   NATURALISTICO   VULCANOLOGICO 
GEOMINERARIO     PALEONTOLOGICO  …………………………….. 
GEOMORFOLOGICO  2  PEDOLOGICO      

rea s.c.r.l. – ricerche ecologiche applicate 
 

112



 

C.1 – ALTRO TIPO DI INTERESSE(1= PRIMARIO - 2= SECONDARIO/I) 
 
CULTURALE   1 
DIDATTICO 
ESCURSIONISTICO 
STORICO   2 
NATURALISTICO 
PAESISTICO   2 
ARCHEOLOGICO 
ARCHITETTONICO 
ALTRO 
 
C.2 – VALUTAZIONE INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO  
 
RARO (RA)  
RAPPRESENTATIVO (RP)  
ESEMPLIFICATIVO (ES) ES 
 
C.3 – GRADO INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO 
 
MONDIALE (M) 
EUROPEO (E) 
NAZIONALE (N) 
REGIONALE (R)  R 
LOCALE (L) 
 
C.4 – IL GIUDIZIO ESPRESSO IN “C” È: 
 
SOGGETTIVO  X 
OGGETTIVO 
(spiegare) 
 
D – DESCRIZIONE DELL’OGGETTO 
MASSIMO 8000 CARATTERI 
 
Canyon d’erosione scavato dal Fiume Lambro in rocce calcareo-marnose e marnose 
delle Formazioni lombarde della Scaglia e del Flysch di Pontida. La roccia, con giacitura 
molto inclinata, rivolta a sud, è esposta in parete subverticale sulla sponda destra del 
fiume e sul fondo dell’alveo per un tratto continuo di almeno 300 m con direzione degli 
strati trasversale al flusso di corrente. 
Gli strati rocciosi emergono quasi completamente nelle stagioni secche a valle della 
“chiusa del Maglio”, mentre con medie ed elevate portate idriche, danno luogo ad 
ampie ondulazioni della corrente e serie di rapide di notevole effetto. In sponda sinistra a 
valle del ponte, il fiume è invece affiancato da edifici, derivazioni, recapiti e opere 
idrauliche ancora efficienti e di interesse storico-paesaggistico. Le viste fruibili a monte e a 
valle del Ponte del Maglio risultano estremamente didattiche e piacevoli. La traversa del 
Maglio sarà inoltre raggiungibile per mezzo di un percorso pedonale lungo l’argine. 
 
E – DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA (1) 
SE NON ORIGINALE SPECIFICARE FONTE/AUTORE 
TIPO FOTOGRAMMA: 
FOTO    X  DISEGNO    COD. AUTORE 
DIAPOSITIVA     FILMATO    N° PROGR  
SCANSIONE      SITO WEB 
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F – DATI RELATIVI AGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DEL GEOSITO 
 
F.1 – LITOLOGIA CARATTERIZZANTE 
Calcare marnoso (Fm. Scaglia Lombarda) 
 
F.2 – UNITÀ CRONOSTRATIGRAFICA 
Cretaceo sup. – Eocene inf. 
 
F.3 – ETÀ DEL PROCESSO GENETICO 
Quaternario 
 
G – TIPOLOGIA  
 
ELEMENTO SINGOLO X 
INSIEME DI ELEMENTI 
 
G.1 - FORMA  
LINEARE 
AREALE   X 
 
G2 DIMENSIONE  
LUNGHEZZA(m) *  300,00 m 
AREA (m2/Km2) *  15.000,00 m2 
SPESSORE (m) * 
 
G.3 ESPOSIZIONE 
NATURALE   X 
ARTIFICIALE 
 
H – FRUIZIONE DELL’OGGETTO E/O DELL’AREA 
 
H.1 – POSIZIONE (VEDI LEGENDA DELLA GUIDA) 
 
A – EMERSO   X 
 
B - SOMMERSO 
visibile da superficie  X 
visibile in immersione 
 
C – SOTTERRANEO 
 
 
H. 2 – ACCESSIBILITÀ’ (2) (VEDI LEGENDA DELLA GUIDA) 
 
A PIEDI  X  IN AUTO  ASFALTO   X 

STERRATA 
IN BARCA    ALTRO (3) 

 
H.3 - CARATTERI SALIENTI 
 
PUNTO PANORAMICO:   SI  NO X 
PUNTO VISIBILE DA LONTANO:  SI  NO X 
STAGIONE CONSIGLIATA   I   P   E   A 
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NOTE: 
PROPRIETÀ’ PRIVATA  SI  NO X SE SÌ, ENTRO KM 
AREA ATTREZZATA   SI  NO X SE SÌ ENTRO KM 
STRUTTURE ALBERGHIERE  SI  NO X SE SÌ ENTRO KM 
POSSIBILITÀ DI CAMPEGGIO SI  NO X SE SÌ ENTRO KM 
ACQUA POTABILE   SI  NO  SE SÌ ENTRO KM 
 
(1) A QUESTE INFORMAZIONI, IN FASE DI MEMORIZZAZIONE ANDRÀ ASSOCIATO IL CODICE IDENTIFICATIVO 
SCHEDA. 
(2) MF – MOLTO FACILE; F- FACILE; AD – ABBASTANZA DIFFICILE; MD – MOLTO DIFFICILE; E – PER ESPERTI. 
(3) BICICLETTA, MOUNTAIN BIKE, CAVALLO, ECC. 
 
I – TIPO DI SUOLO E DI FONDALE (vedi legenda della Guida) 
 
I.1 – TIPO DI SUOLO     I.2 – TIPO DI FONDALE roccia 
 
 
L. - VINCOLI TERRITORIALI INSISTENTI SULL’AREA 
 
L.1 – IL SITO RIENTRA IN UN’AREA PROTETTA?   SI  X NO 
 

DEFINIZIONE (3)  
PARCHI NAZIONALI 
RISERVE NATURALI STATALI  
PARCHI NATURALI REGIONALI   X 
RISERVE NATURALI REGIONALI       
ZUI (4) 
ZPS (5)  
ZSC/SIC (6) 
ALTRE AREE PROTETTE (7) 
AREE DI REPERIMENTO 
 
L.2 – ALTRI TIPI DI VINCOLO TERRITORIALE 
 
VINCOLO PAESISTICO-AMBIENTALE 
VINCOLO AI SENSI D. LGS 431/85 (8) 
VINCOLO PALEONTOLOGICO (9) 
VINCOLO D.LGS 42 /2004 (10)  X 
 
 
M – STATO DI CONSERVAZIONE 
 
BUONO  
DISCRETO   X 
CATTIVO  
 
M.1 – RISCHIO DI DEGRADO 
 
    NATURALE  ANTROPICO 
ELEVATO    
MEDIO         X         X 
INESISTENTE 
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M.2 – DESCRIZIONE RISCHIO DI DEGRADO  
 
Il rischio naturale è limitato alla scarpata fluviale che può essere interessata da crolli e 
scoscendimenti localizzati, con eventuale concorso di cause antropiche, e venire 
ricoperta gradualmente da vegetazione infestante. Alla base del versante destro è 
presente un muro in cls che protegge un collettore fognario intercomunale e consente il 
provvisorio transito pedestre sulla sponda altrimenti impraticabile. La qualità delle acque 
del fiume è mediocre. 
 
 
N – PROPOSTA DI PROTEZIONE E/O DI ISTITUZIONE DI AREA A TUTELA SPECIFICA 
 
NECESSARIA    CONSIGLIABILE  X  SUPERFLUA  
(consigliabile nella normativa del PTC del Parco Regionale Valle Lambro) 
 
 
(3) SECONDO LEGGE QUADRO AREE PROTETTE 394/91 
(4) ZONE UMIDE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE (CONV. RAMSAR) 
(5) ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE DIRETTIVA 79/409/CEE 
(6) ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE - SITI DI INTERESSE COMUNITARIO DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE 
(7) (OASI, BIOTOPI, MONUMENTI NATURALI, AREE MARINE PROTETTE, PARCHI ARCHEOLOGICI STORICI, PARCHI 
URBANI, SUBURBANI, AREE 
ATTREZZATE, ECC) 
(8) D. LGS. 431/1985 (LEGGE GALASSO) 
(9) D.L. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 
(10) D. LGS. 42/2004 (CODICE URBANI) 
 
 
O – EVENTUALI COMMENTI E NOTAZIONI AGGIUNTIVE 
 
Le “Rapide del Maglio” sono l’unico tratto in roccia della Valle del Lambro, testimoni 
dell’incisione prequaternaria del solco vallivo. Il vincolo non dovrebbe essere limitato alle 
presenze geologiche, per quanto significative, ma essere esteso al sistema delle opere 
idrauliche e degli edifici storici dell’antico fondovalle, nel quale si sono svolte importanti 
attività antropiche per almeno 5 secoli e si è insediata l’industria tessile ottocentesca. 
 
 
P – RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICO DOCUMENTALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: La scheda compilata dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo: 
geositi@apat.it, oppure spedita tramite fax al numero: 06-50074013 
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Scheda 2: Oasi di Baggero alle ex cave di pietra 
 
 
APAT (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici) 
 
Dipartimento Difesa della Natura 
Servizio Parchi e Risorse Naturali 
Settore Tutela del Patrimonio Geologico 
 
SCHEDA SPERIMENTALE PER L’INVENTARIO DEI GEOSITI ITALIANI 
 
 
ID_GEOSITO IN 
BANCA DATI APAT 
CAMPO DA COMPILARE A CURA DELL’ APAT 
 
 
0 – IDENTIFICATIVO SCHEDA 
 
RILEVATORE/COMPILATORE/ENTE (*) Comune di Merone 
ACQUISIZIONE DATI:  Rilev. X Bibliogr.     X 
CODICE  SCHEDA 
DATA SCHEDA   agosto 2008 
SCHEDA COLLEGATA (*)  NO (allegato) NO  
 
A – NOME DEL GEOSITO 
 
Oasi di Baggero alle ex Cave di pietra 
 
B – UBICAZIONE COORDINATE – ( UTM – ED 50) 
 
REGIONE  Lombardia     COORDINATA X   518.632,96 
PROVINCIA  Como      COORDINATA Y 5.068.744,24 
COMUNE Merone 
TOPONIMO/LOCALITÀ  Laghi di Cavolto   QUOTA MAX  276,00 m 

QUOTA MIN  247,00 m 
QUOTA MEDIA 

 
RIFERIMENTI CARTOGRAFICI 
(STRALCIO CARTOGRAFICO) (1) 
 
N. FOGLIO:  B5c1     DENOMINAZIONE: 
SCALA:  1:10.000    TIPO (C.T.R., I.G.M., I.I.M., ECC.): 
 
C – INTERESSE SCIENTIFICO (1= PRIMARIO - 2= SECONDARIO/I) 
 
GEOGRAFICO     IDROGEOLOGICO  PETROGRAFICO 
GEOLOGIA MARINA    MINERALOGICO   SEDIMENTOLOGICO 
GEOLOGIA STRATIGRAFICA  2 NATURALISTICO  1 VULCANOLOGICO 
GEOMINERARIO    2 PALEONTOLOGICO  …………………………….. 
GEOMORFOLOGICO   1 PEDOLOGICO      
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C.1 – ALTRO TIPO DI INTERESSE(1= PRIMARIO - 2= SECONDARIO/I) 
 
CULTURALE   2 
DIDATTICO   1 
ESCURSIONISTICO  2 
STORICO 
NATURALISTICO   
PAESISTICO   
ARCHEOLOGICO 
ARCHITETTONICO 
ALTRO 
 
C.2 – VALUTAZIONE INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO  
 
RARO (RA)  
RAPPRESENTATIVO (RP)  
ESEMPLIFICATIVO (ES) ES 
 
C.3 – GRADO INTERESSE SCIENTIFICO PRIMARIO 
 
MONDIALE (M) 
EUROPEO (E) 
NAZIONALE (N) 
REGIONALE (R) R 
LOCALE (L) 
 
C.4 – IL GIUDIZIO ESPRESSO IN “C” È: 
 
SOGGETTIVO  X 
OGGETTIVO  X 
(spiegare) 
I Laghi di Cavolto rappresentano un esempio eclatante dei risultati della attività mineraria 
per uso cementiero sull’ambiente pedemontano e consentono l’esposizione esemplare di 
una gran parte della successione stratigrafica della Scaglia Lombarda, con giaciture e 
fenomeni tetto-sedimentari di grande interesse. 
 
D – DESCRIZIONE DELL’OGGETTO 
MASSIMO 8000 CARATTERI 
 
L’”Oasi di Baggero alle ex cave di pietra”, ampia nel suo complesso circa 25 ha, coincide 
con l’area dei cosiddetti Laghi di Cavolto, area di cava che la Cementeria di Merone, 
poi Holcim, ha utilizzato dal 1928 al 1970, asportando circa 15Mt di marna. Dal ’70 agli 
anni ’80 è stato avviato il recupero ambientale delle due grandi cavità create dallo 
scavo, soprattutto con la deviazione della Roggia Cavolto e la creazione di due specchi 
d’acqua, ampi circa 8 ha. Dal 2002, la gestione dell’area è passata al Parco Valle del 
Lambro, che ha proseguito gli interventi di recupero, terminati nel 2004.  La natura dei 
luoghi è stata prima completamente cancellata, ma, oltre alla attuale potenzialità 
naturalistica dei luoghi, in termini di incremento della biodiversità e di possibile area di 
riserva, è evidente la eccezionalità geologica del sito per la ampia possibilità di 
osservazione diretta degli strati rocciosi e della loro conformazione e natura. Sono 
osservabili le giaciture regionali, ampie pieghe e fenomeni di piega/faglia e pieghe 
sinsedimentarie e collassamenti. I colori della marna vanno dal bianco, al grigio, al 
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rossastro e conferiscono particolare bellezza al sito. 
 
E – DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA (1) 
SE NON ORIGINALE SPECIFICARE FONTE/AUTORE 
 
TIPO FOTOGRAMMA: 
FOTO    X  DISEGNO    COD. AUTORE 
DIAPOSITIVA     FILMATO    N° PROGR  
SCANSIONE      SITO WEB 
 
F – DATI RELATIVI AGLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI DEL GEOSITO 
 
F.1 – LITOLOGIA CARATTERIZZANTE 
Marna e marna calcarea (Scaglia Lombarda) 
 
F.2 – UNITÀ CRONOSTRATIGRAFICA 
Cretaceo sup. – Eocene inf. 
 
F.3 – ETÀ DEL PROCESSO GENETICO 
Scavo antropico a cielo aperto 
 
G – TIPOLOGIA  
 
ELEMENTO SINGOLO X 
INSIEME DI ELEMENTI 
 
G.1 - FORMA  
LINEARE 
AREALE   X 
 
G2 DIMENSIONE  
LUNGHEZZA(m) * 
AREA (m2/Km2) *  0,25 km2 
SPESSORE (m) * 
 
G.3 ESPOSIZIONE 
NATURALE 
ARTIFICIALE   X 
 
H – FRUIZIONE DELL’OGGETTO E/O DELL’AREA 
 
H.1 – POSIZIONE (VEDI LEGENDA DELLA GUIDA) 
 
A – EMERSO   X 
 
B - SOMMERSO 
visibile da superficie 
visibile in immersione 
 
C – SOTTERRANEO 
 
 
H. 2 – ACCESSIBILITÀ’ (2) (VEDI LEGENDA DELLA GUIDA) 
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A PIEDI  X  IN AUTO  ASFALTO  X 

STERRATA 
IN BARCA    ALTRO (3) 

 
H.3 - CARATTERI SALIENTI 
 
PUNTO PANORAMICO:   SI X NO 
PUNTO VISIBILE DA LONTANO:  SI X NO 
STAGIONE CONSIGLIATA   I   P   E   A 
 
NOTE: 
PROPRIETÀ’ PRIVATA  SI X NO  SE SÌ, ENTRO KM 
AREA ATTREZZATA   SI X NO  SE SÌ ENTRO KM 
STRUTTURE ALBERGHIERE  SI  NO  SE SÌ ENTRO KM 
POSSIBILITÀ DI CAMPEGGIO SI  NO  SE SÌ ENTRO KM 
ACQUA POTABILE   SI  NO  SE SÌ ENTRO KM 
 
(1) A QUESTE INFORMAZIONI, IN FASE DI MEMORIZZAZIONE ANDRÀ ASSOCIATO IL CODICE IDENTIFICATIVO 
SCHEDA. 
(2) MF – MOLTO FACILE; F- FACILE; AD – ABBASTANZA DIFFICILE; MD – MOLTO DIFFICILE; E – PER ESPERTI. 
(3) BICICLETTA, MOUNTAIN BIKE, CAVALLO, ECC. 

 
I – TIPO DI SUOLO E DI FONDALE (vedi legenda della Guida) 
 
I.1 – TIPO DI SUOLO     I.2 – TIPO DI FONDALE 
 
 
 
L. - VINCOLI TERRITORIALI INSISTENTI SULL’AREA 
 
L.1 – IL SITO RIENTRA IN UN’AREA PROTETTA?   SI  X NO 
 

DEFINIZIONE (3)  
PARCHI NAZIONALI 
RISERVE NATURALI STATALI  
PARCHI NATURALI REGIONALI   X 
RISERVE NATURALI REGIONALI  
ZUI (4) 
ZPS (5)  
ZSC/SIC (6) 
ALTRE AREE PROTETTE (7) 
AREE DI REPERIMENTO 
 
L.2 – ALTRI TIPI DI VINCOLO TERRITORIALE 
 
VINCOLO PAESISTICO-AMBIENTALE 
VINCOLO AI SENSI D. LGS 431/85 (8) 
VINCOLO PALEONTOLOGICO (9) 
VINCOLO D.LGS 42 /2004 (10) 
 
M – STATO DI CONSERVAZIONE 
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BUONO    
DISCRETO   in recupero 
CATTIVO  
 
M.1 – RISCHIO DI DEGRADO 
    NATURALE  ANTROPICO 
ELEVATO    
MEDIO            X 
INESISTENTE 
 
M.2 – DESCRIZIONE RISCHIO DI DEGRADO  
 
Considerato che si tratta di una area già fortemente degradata ed ora in recupero 
ambientale, per quanto possibile, il rischio attuale è legato all’eventuale mancata 
gestione naturalistica e al mancato miglioramento della qualità delle acque che ancora 
ricevono scarichi organici. 
 
N – PROPOSTA DI PROTEZIONE E/O DI ISTITUZIONE DI AREA A TUTELA SPECIFICA 
 
NECESSARIA    CONSIGLIABILE  X  SUPERFLUA 
 
 
(3) SECONDO LEGGE QUADRO AREE PROTETTE 394/91 
(4) ZONE UMIDE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE (CONV. RAMSAR) 
(5) ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE DIRETTIVA 79/409/CEE 
(6) ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE - SITI DI INTERESSE COMUNITARIO DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE 
(7) (OASI, BIOTOPI, MONUMENTI NATURALI, AREE MARINE PROTETTE, PARCHI ARCHEOLOGICI STORICI, PARCHI 
URBANI, SUBURBANI, AREE 
ATTREZZATE, ECC) 
(8) D. LGS. 431/1985 (LEGGE GALASSO) 
(9) D.L. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 
(10) D. LGS. 42/2004 (CODICE URBANI) 
 
O – EVENTUALI COMMENTI E NOTAZIONI AGGIUNTIVE 
 
L’area delle ex cave è un caso esemplare del livello di degrado a cui un territorio può 
essere sottoposto, nonché delle possibilità di riavviare, a partire da una situazione di 
alterazione, un processo di rinaturazione e incremento della biodiversità con nuovi e 
diversi habitat. L’area è già oggi frequentata per scopi ricreativi e di educazione 
ambientale. 
 
 
 
 
P – RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICO DOCUMENTALI 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: La scheda compilata dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo: 
geositi@apat.it, oppure spedita tramite fax al numero: 06-50074013 
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A titolo esemplificativo si riporta l’elenco dei geositi più prossimi all’area di Merone, proveniente 
dall’elenco dei geositi pubblicato all’All.14 della nuova DGR 28/05/2008 n. 8/7374 e a sua volta 
ricavato dal Piano Paesaggistico Regionale (DGR 16/01/08 n. 8/6447): 
 
nome provincia valore livello
Bevera di Briosco MI Geologico stratigrafico R 
Cava di Pietra (Megabed di Missaglia) LC Geologico stratigrafico R 
Collina di Sirone LC N 
Fontana del Guercio CO Idrogeologico  R 
Formazione di Brenno LC Geologico stratigrafico N 
Formazione di Tabiago LC Geologico stratigrafico N 
Orrido di Inverigo CO Geomorfologico  R 
Riva orientale Lago di Alserio CO Naturalistico R 
Sasso di Guidino MI Geomorfologico R 

Geologico stratigrafico 

 
Livello: R regionale, N nazionale 
 

rea s.c.r.l. – ricerche ecologiche applicate 
 

122



 

2.2 Adeguamento delle Fasce PAI 
 
 
2.2.1 Le fasce Fluviali 
 
Lungo il corso del Lambro, nel territorio di Merone, sono vigenti i vincoli definiti dalle Fasce Fluviali 
definite nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico approvato dalla Autorità di Bacino del Po con 
d.p.c.m. 24 maggio 2001. 
Con successivo atto (d.p.c.m. 10 dicembre 2004) il Piano è stato rivisto ed è stata approvata una Variante 
relativa al “Fiume Lambro nel tratto dal Lago di Pusiano alla confluenza con il Deviatore Redefossi”. 
 
Lo scopo della individuazione delle fasce, già definite con il Piano Stralcio Fasce Fluviali fin dal 
1997, è quello di: 
o definire il limite dell’alveo di piena e delle aree inondabili e individuare gli interventi di 

protezione dei centri abitati, delle infrastrutture e delle attività produttive che risultano a 
rischio; 

o stabilire condizioni di equilibrio tra le esigenze di contenimento della piena, al fine della 
sicurezza della popolazione e dei luoghi, e di laminazione della stessa, in modo tale da non 
incrementare i deflussi nella rete idrografica a valle;  

o salvaguardare e ampliare le aree naturali di esondazione; 
o favorire l’evoluzione morfologica naturale dell’alveo,  riducendo al minimo le interferenze 

antropiche sulla dinamica evolutiva; 
o favorire il recupero e il mantenimento i condizioni di naturalità, salvaguardando le aree 

sensibili e i sistemi di specifico interesse naturalistico e garantendo la continuità ecologica del 
sistema fluviale. 

 
I criteri di definizione delle Fasce sono stabiliti dalle norme d’attuazione e possono essere descritti 
nel modo seguente: 
- Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede 

prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita nell'Allegato 
3 facente parte integrante delle Norme, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme 
fluviali riattivabili durante gli stati di piena.  

- Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di 
alveo interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita 
nell'Allegato 3. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del 
terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle 
opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di 
contenimento). Il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto 
tra la fascia B e la fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. 
Allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in 
conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale di 
presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del piano stralcio delle 
fasce fluviali, per il tracciato di cui si tratta.  

- Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di 
territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al 
verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento.  

 
 
 
I rapporti tra le fasce fluviali sono schematizzati nella figura seguente. 

rea s.c.r.l. – ricerche ecologiche applicate 
 

123



 

 
    Fig. 2.2.1  Schema in erpretativo delle Fasce PAI t
 
Il territorio di Merone è attraversato da nord a sud dal corso del Lambro che ne caratterizza molti 
paesaggi. Il fiume corre prima nella piana umida dei laghi briantei per poi scavare un percorso 
inciso tra rilievi rocciosi e morenici di circa 2 chilometri. Infine si apre con corso a meandri nella 
piana di Baggero. 

Dunque il rischio di inondazioni riguarda soprattutto le aree piane, 
mentre è fortemente limitato, nel tratto centrale del corso fluviale, 
dalla morfologia chiusa e dalla scarsa ampiezza della valle. 
 
 
Le fasce, che presentano precise ricadute normative sulla 
destinazione d’uso del territorio interessato, sono rappresentate 
sinteticamente nelle due figure seguenti, relative alle porzioni di 
territorio ad est ed ovest del Lambro. 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.2.2-3: Stralci della Tavola PAI relativa alle Fasce fluviali ad ovest 
ed est del Lambro 
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Fig. 2.2.4: legenda della carta delle fasce fluviali 
 
 
2.2.2 Adeguamento delle fasce fluviali e recepimento nello strumento urbanistico  
 
La normativa di attuazione dell’art.57 della LR12/05 prevede nella Parte 2 (“Raccordo con gli 
strumenti di pianificazione sovraordinata”) il “recepimento delle Fasce Fluviali nei PGT”.  
Le fasce sono tracciate dall’Autorità di Bacino a scala di riconoscimento (1:10.000) sulla base di 
modellistica idraulica e utilizzando gli elementi cartografici riconoscibili a tale scala.  
In fase di recepimento dei limiti delle Fasce Fluviali negli strumenti di gestione urbanistica 
comunale e riporto delle stesse su basi cartografiche di dettaglio (1:5000 e maggiori), è possibile e 
consentito effettuare alcune piccole modifiche all’andamento del limite delle fasce, a patto che 
siano rispettate le seguenti indicazioni (punto 5.1-c della DGR 8/7374 12 giugno 2008):  

- le modifiche discendano unicamente da una valutazione di maggior dettaglio degli 
elementi morfologici del territorio, costituenti un rilevato idoneo a contenere la 
piena di riferimento 

- siano riferite a elementi morfologici non rilevabili alla scala della cartografia del PAI.  
- venga mantenuta l’unitarietà delle Fasce, con particolare riguardo al loro 

andamento nell’attraversamento del confine amministrativo del territorio comunale. 
 
Nel territorio di Merone si è scelto di effettuare solo pochissime modifiche alle fasce PAI, quelle che 
sono sembrate indispensabili ad aggiustare situazioni chiaramente non corrispondenti alla 
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situazione reale. Si è invece evitato di mettere mano alle molte altre inesattezze minori, 
considerata la frequente scarsa congruenza tra situazione topografica reale e base cartografica 
utilizzata. 
Le modifiche significative riguardano: 
o l’area a sud-est del terrazzo di C.na Ceppo, dove è stato spostato verso sud il limite delle 

fasce B e C che risultavano tracciate troppo in alto rispetto al livello del fondovalle; 
 

   
 

 Fasce PAI modifiche 
Limite Fascia A _______________ ----------------- 
Limite Fascia B _______________ ----------------- 
Limite Fascia B di progetto _______________ ----------------- 
Limite Fascia C _______________ ----------------- 

 
o La fascia del margine sud della piana del Lago di Pusiano, al confine del colle di Ferrera e 

Moiana, dove il limite della fascia C è stato spostato, nella parte centro-occidentale, più a 
valle sul versante. Più ad est, verso il confine di Rogeno, è modificato il limite dalla Fascia A, 
prima più a monte, poi più a valle.  
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Le modifiche sono basate sulla morfologia del terreno e sui limiti delle aree inondate dalle piene 
fluviali/lacustri. L’ampiezza delle modifiche è sensibile in un paio di punti (circa 30 m), ma non 
altera il significato delle interpretazioni proposte dal tracciato originale delle Fasce. 
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2.3 I vincoli ambientali e il raccordo col Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale di Como 

 
 
A completamento dello studio della componente geologica del territorio del Comune di Merone 
sono stati riportati i vincoli di natura ambientale, geologica, idrogeologica e di difesa del suolo 
esistenti sul territorio. Le prescrizioni dettate da questi vincoli sono comunque vigenti e devono 
essere recepite e, dove necessario, esplicitate e dettagliate nella normativa del Piano di Governo 
del Territorio. 

Sono inoltre riportati in carta, ove possibile (Tavola 6), e descritti di seguito, alcuni indirizzi di 
gestione del territorio indicati dagli strumenti pianificatori provinciali e regionali, in particolare dal 
PTCP della Provincia di Como, dal PTC del Parco Valle Lambro, all’interno del quale ricade l’intero 
territorio del Comune di Merone.  

 

2.3.1 Vincoli di difesa del suolo 
 

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (DPCM 24 maggio 2001) 

Obiettivo prioritario del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Po (PAI) è la 
riduzione del rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo tale 
da salvaguardare l’incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti. 
Il PAI contiene per l’intero bacino: 

• il completamento del quadro degli interventi strutturali a carattere intensivo sui versanti e 
sui corsi d’acqua, rispetto a quelli già individuati nei precedenti piani;  

• l’individuazione del quadro degli interventi strutturali a carattere estensivo;  
• la definizione degli interventi a carattere non strutturale, costituiti dagli indirizzi e dalle 

limitazioni d’uso del suolo nelle aree a rischio idraulico e idrogeologico e quindi:  
o il completamento della delimitazione delle fasce fluviali sui corsi d'acqua principali 

del bacino;  
o l'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico.  

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico prevede inoltre una serie di disposizioni che 
regolamentano alcune attività all’interno del bacino idrografico e sul reticolo minore non soggetto a 
definizione delle fasce fluviali. Tali disposizioni dovranno essere inserite all’interno della 
regolamentazione comunale; in particolare si dovrà fare riferimento agli artt.1, 29, 30, 31, 32, 38, 
38 bis, 39, 41 e comunque a tutti gli articoli delle NTA del PAI nei quali si fa riferimento alle 
competenze dell’Amministrazione comunale nel recepire o specificare ulteriormente i contenuti del 
Piano di Assetto Idrogeologico stesso. 

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art.17, comma 5 della L.18 maggio 1989 n°183 (Difesa del 
Suolo), sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti 
Pubblici, nonché per i soggetti privati, le prescrizioni di cui agli artt. 9, 10, 11, 19,19bis, 22 e al 
Titolo IV delle Norme di attuazione del PAI.  

 

Fasce PAI – DPCM 24/05/01: 
In particolare sono stati adottati i limiti di fascia A, B e C, come proposti nel Progetto di Variante   
Fasce Fluviali del Fiume Lambro nel tratto dal Lago di Pusiano alla confluenza con il deviatore 
Redefossi, approvato con d.p.c.m. 10 dicembre 2004.  

Per le fasce A e B si fa riferimento agli art 29 e 30 del PAI, come di seguito riportato: 
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Art 29 delle NTA del PAI: Fascia di deflusso della piena (Fascia A) 

1. Nella Fascia A il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il 
deflusso della piena di riferimento e il mantenimento delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo, 
e quindi  favorire, ovunque possibile, l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di 
stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d’arte, nonché a quelle di mantenimento in quota 
dei livelli idrici di magra. 

 
2. Nella Fascia A sono vietate: 

 
a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto morfologico, idraulico, 

infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli; 
b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi 

impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come 
definiti dal Dlgs. 5 febbraio 1997, n.22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let.l); 

c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l’ampliamento degli 
impianti esistenti di trattamento delle acque reflue,  fatto salvo quanto previsto al comma 3, let.m); 

d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria 
forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un’ampiezza di almeno 10 m dal 
ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di 
vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle 
sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto 
nell’ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell’art. 
41 del Dlgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le 
disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904 n. 523; 

e) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto; 
f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere. 

 
3. Sono per contro consentiti: 
 
a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate; 
b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto 

possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 
c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell’alveo, realizzate in modo da 

non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena, 
d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m3 

annui; 
e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto 

all’impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell’ambito dei Piani di 
settore; 

f) i depositi temporanei conseguenti e annessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di 
trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le 
modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione; 

g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l’assetto della fascia; 
h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano 

come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave; 
i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all’art.6 comma 1, let.m) del Dlgs. 5 febbraio 1997, 

n.22; 
m) l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate dal Dlgs. 5 febbraio 

1997, n.22 (o per le quali sia stata presentata una comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle 
norme tecniche e dei requisiti specificati all’art.31 dello stesso Dlgs 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 dall’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;  

n) l’adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche 
a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. 
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4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l’Autorità idraulica preposta può 
in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea 
eventualmente presente nella fascia A.  

 
5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di 

drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche 
presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.  

 

Art. 30 delle NTA del PAI:  Fascia di esondazione (Fascia B) 

1. Nella Fascia B il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità 
idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e 
al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. 

2. Nella fascia B sono vietati:  

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di 
invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità di invaso in area 
idraulicamente equivalente;  

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi 
impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come 
definiti dal Dlgs. 5 febbraio 1997 n. 22, fatto salvo quanto previsto al art 29 comma 3, let. l delle NTA 
del PAI ; 

c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato e 
scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle 
fondazioni dell’argine. 

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi indicati al comma 3 dell’art 29 delle NTA del PAI: 
a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura atta ad 

incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l’assetto di progetto dell’alveo derivante dalla 
delimitazione della fascia; 

b) gli impianti di trattamento d’acque reflue, qualora sia dimostrata l’impossibilità della loro 
localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i 
relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell’Autorità di Bacino ai sensi e per gli effetti 
del successivo art 38 (delle NTA del PAI), espresso anche sulla base di quanto previsto dall’art. 
38bis (NTA PAI); 

c) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo 
stato di dissesto esistente;  

d) l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il 
trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all’art 38 del Dlgs 
152/99 e successive modifiche e integrazioni; 

e) 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 sono 
soggetti a parere di compatibilità dell’Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art 38 
(delle NTA del PAI), espresso anche sulla base di quanto previsto dall’art. 38bis (NTA PAI); 

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di 
drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche 
presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti 

 
 
Il Piano inoltre introduce un segno grafico denominato “limite di progetto tra la fascia B e la fascia 
C”, che sta ad indicare l’esistenza di opere idrauliche programmate per la difesa del territorio (art. 
28 NTA PAI).  

I territori ricadenti in Fascia C e delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la 
Fascia B e la Fascia C” sono soggetti a valutazione del rischio idraulico ai sensi dell’art. 31, comma 
5 delle NTA del PAI, in assenza della quale i Comuni sono tenuti ad applicare le norme di fascia B. 

 
Il Comune inoltre, in sede di elaborazione dello studio della componente geologica ambientale, può  
apportare alcune modifiche alla delimitazione delle fasce PAI, facendole coincidere con elementi 
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fisici rilevabili alla scala di maggior dettaglio (art 27, comma 3 delle NTA del PAI), come specificato 
al punto 5.2 della DGR 8/1566 del 22 dicembre 2005. Si tratta di modifiche che: 

- discendono unicamente da una valutazione di maggior dettaglio degli elementi 
morfologici del territorio che costituiscano un rilevato idoneo a contenere la piena di 
riferimento; 

- sono riferite a elementi morfologici non rilevabili alla scala della cartografia del PAI; 
- mantengono l’unitarietà delle fasce, con particolare riguardo al loro andamento 

nell’attraversamento del confine amministrativo del territorio comunale. 
Le fasce B e A riportate nelle tavole allegate 5 e 6, sono state adattate alla situazione locale di 
Merone secondo le indicazioni precedentemente descritte. Si veda, al proposito, il precedente 
capitolo 2.2. 
 
2.3.2 Reticolo Idrografico 
 

Per quanto riguarda il reticolo idrografico, le opere idrauliche esistenti sul territorio, le competenze 
sui tratti della rete, ecc., vigono le norme del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 (Testo unico delle 
disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).  

 
In particolare il RD 523 definisce le competenze sulle opere idrauliche in funzione della categoria di 
appartenenza e, nel capo IV, le norme di polizia delle acque pubbliche.  
In particolare si richiede, ai sensi dell’art.96 del decreto 523, la definizione di una Fascia di 
rispetto di 10 m su tutti i corsi d’acqua e su ciascun lato degli stessi; in questa fascia sono 
vietate (lettera f dell’art 96): 
le piantagioni di alberi e di siepi, le fabbriche, gli scavi  e lo smovimento del terreno a distanza dal 
piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti 
nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le 
piantagioni e smovimenti del terreno e di metri dieci per le fabbriche e gli scavi. 

,

 
Nel 2000 la L.R. 1 trasferisce ai Comuni le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore, 
mentre la successiva DGR 7/7868 del 25 gennaio 2002 e successive modifiche, indica i corsi 
d’acqua facenti parte del reticolo principale e definisce i criteri per l’individuazione del reticolo 
minore e la determinazione dei canoni di polizia idraulica.  
La Carta dei Vincoli riporta il tracciato del reticolo minore di competenza comunale, come definito 
nello Studio del Reticolo Idrico Minore redatto da W. Trentini (2004). Tale studio ridefinisce anche 
le fasce di rispetto, secondo quanto indicato nella sopracitata DGR 7/7868/2002, e redige le 
relative norme di polizia idraulica.  
Le nuove fasce e le relative norme di uso del suolo devono essere oggetto di approvazione da 
parte degli uffici regionali di competenza, e sono indicate nella Tavola “Vincoli”, insieme al limite di 
10 m del RD 523 del 1904, che rimane valido fino all’approvazione del “Reticolo Minore”.  
Per quanto riguarda Merone, lo studio deve essere ancora adottato, anche se è già stato dichiarato 
idoneo dall’organo regionale competente (STER sede Como). 
Le fasce di rispetto di 10 m ai sensi del R.D. 523/1904 valgono  anche per i corsi d’acqua del 
reticolo principale, che nel caso del Comune di Merone è rappresentato dal Fiume Lambro e dal 
Cavo Diotti. 
 
2.3.3 Vincoli derivanti dal Dlgs 42 del 22 gennaio 2004 
 
Sono di seguito illustrati i vincoli derivanti dal Dlgs 42/04 (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio) che tutelano elementi con valenza di tipo ambientale, naturalistica e di conservazione 
del suolo. 
Tale D.Lgs ha abrogato e sostituito il precedente D.Lgs 490/99. 
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In particolare sono tutelati fino all’approvazione del piano paesaggistico ai sensi art. 156 del 
medesimo D.Lgs: 
 
I corsi d’acqua 
Secondo la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI 4 febbraio 2002 n. 657, su tutte le acque con 
denominazione “fiume” o “torrente”, indipendentemente dalla loro iscrizione nell’elenco delle acque 
pubbliche previsto dal R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, e quindi in modo particolare sul Fiume 
Lambro, vige un vincolo paesistico, comprensivo dell’alveo e delle sponde per una fascia di 150 m 
ai sensi del Dlgs. 42 del 22/01/2004, art 142 (già D.Lgs 490/99 art. 146 e L.431/1985, art.1, lett 
c).  
I Territori contermini ai laghi 
Ai sensi dell’art. 142 lettera b D.Lgs 42/2004 è soggetto al vincolo paesaggistico il territorio 
compreso in una fascia di 300 m dalla linea di battigia, anche per territori elevati sui laghi. 
I Parchi Regionali 
Il territorio del Parco Regionale della Valle del Lambro è tutelato  ai sensi dell’art 142 lettera f del 
Dlgs 42/2004. 
I boschi 
Alla lettera g, dell’art 142 Dlgs 42/2004, sono tutelati per il loro interesse paesaggistico “i territori 
coperti da foreste e boschi ancorchè quelli percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a 
vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art. 2 commi 2 e 6, del D.Lgs 18 maggio 2001, n 227” 
Nel comune di Merone i boschi si rinvengono sulle scarpate principali (dosso di Merone e versante 
a lago) e in valle del Lambro nei pressi di Baggero. Sono segnalate alcune aree boscate anche 
all’interno del perimetro del SIC Lago di Pusiano. 

 

Le bellezze d’insieme 
O bellezze panoramiche, “considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, 
accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”, tutelate ai sensi dell’art. 
136, per il loro notevole interesse pubblico. 
Nella fascia di 150 dalla sponda dei fiumi, nei territori contermini ai laghi, nei Parchi Regionali e nei 
boschi è vietata ai sensi dell’art 146, comma 1, la distruzione del bene tutelato e l’introduzione di 
modifiche  che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione. 
I progetti delle opere ricadenti in queste aree sono da sottoporre ad autorizzazione per la verifica 
di compatibilità paesaggistica con procedura indicata nello stesso art.146 D.Lgs.42/2004.  

L’art 149 D.Lgs 42/2004 elenca gli interventi non soggetti ad autorizzazione. Tali interventi 
risultano essere: 

a. ...interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di 
restauro conse va ivo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli 
edifici; 

 
 r t  

t

  ,  

 

b. ...gli interventi inerenti l’esercizio delle attività agro-silvo-pastorali che non comportino 
alterazione dello s ato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre 
che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio 

c. ...il taglio colturale  la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e
di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’art.142, comma 1 
lettera g, purché previsti ed autorizzati dalla normativa in materia. 

 
2.3.4 Indicazioni  derivanti dal Piano Territoriale del Parco Valle del Lambro 
 
Il Parco della Valle del Lambro ha un proprio Piano territoriale, approvato con DGR n. 7/601 
del 28 luglio 2000 e successiva DGR n. 7/6757 del 9 novembre 2001, che norma la gestione del 
territorio e fornisce indicazioni sulla variazione dell’uso del suolo.  

Inoltre con la l.r. 18 del 9/12/2005 è stato approvata l’istituzione e definito il perimetro del Parco 
Naturale della Valle del Lambro, interno a quello del Parco Regionale ed esteso circa 41 km2, cioè 
la metà dell’intero parco regionale. 

rea s.c.r.l. – ricerche ecologiche applicate 
 

132



 

In particolare il Comune di Merone ricade nel Sistema delle aree fluviali e lacustri per quanto 
riguarda le aree libere attorno al Lambro e le zone comprese tra il lago di Pusiano e l’abitato, 
mentre solo una porzione del territorio a sud della frazione Moiana fa parte del Sistema delle aree 
prevalentemente agricole. 
Il Sistema delle aree fluviali e lacustri fa riferimento all’art. 10 del PTC del Parco; in queste aree 
sono generalmente vietate le nuove edificazioni, mentre è consentita, previa verifica di 
compatibilità con le disposizioni del Piano, la realizzazione di alcune strutture di servizio e di 
miglioramento della fruibilità. 

Il Sistema delle aree prevalentemente agricole si riferisce all’art. 11 delle NTA del Piano; gli 
obiettivi del Piano in questo sistema consistono nel preservare condizioni favorevoli allo sviluppo 
dell’agricoltura, consentire forme compatibili di fruizione del territorio, favorire il recupero edilizio 
dell’esistente a scopo abitativo anche extragricolo attraverso programmi convenzionati. 
Infine il Sistema degli aggregati urbani, definiti Ambiti Insediativi (art.21) 
Nel territorio del Parco rientrano i seguenti ambiti: 
Nel Sistema delle aree prevalentemente agricole: 

- ambiti di riqualificazione insediativa, nei pressi di C.na Boscaccio (art.22 delle NTA del 
Parco Valle Lambro): corrisponde all’area umida del Laghetto e alle zone limitrofe: 

- ambiti insediativi, soggetti alle indicazioni dell’art. 21 delle NTA 
Nel Sistema delle aree fluviali e lacustri: 

- la maggior parte degli ambiti boscati (art. 16 NTA del Parco Valle Lambro), 
- l’ambito degradato legato alla cessata attività estrattiva di Baggero,  (art. 19 NTA 

del Parco Valle Lambro), già risistemato (Oasi di Baggero). 
 

 

  

Fig. 2.3.1: stralcio della Carta del Piano Ter itoriale del Parco della Valle del Lambro e relativo stralcio della legenda r
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Nelle aree ricadenti nel perimetro del Parco Valle del Lambro il Comune, attraverso lo strumento di 
pianificazione, è tenuto a specificare, approfondire  e attuare i contenuti del piano territoriale. 
Gli indirizzi e le direttive che la pianificazione comunale è tenuta a seguire sono specificati nell’art. 
8 della DGR 7/601 del 2000.  

2.3.5 Indicazioni derivanti dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Como 

 
Il PTCP della Provincia di Como è stato adottato nel 2005. 
Per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, le tavole del Piano riportano: i vincoli di 
difesa del suolo, tra i quali le fasce PAI (Tavola A1), i vincoli derivati dal D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 
42 esistenti sul territorio provinciale (Tavola A9), i perimetri dei Parchi Regionali e dei siti di 
interesse comunitario individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Tavola A3). 
 

 

Figura 2.3.2: la Tavola A3 - Aree protette  del PTCP per il territorio di Merone e relativa legenda 

 
 

 

   Figura 2.3.3: la Tavola A9 - Vincoli Ambientali del PTCP per il territorio di Merone e relativa legenda  
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Inoltre la tavola A4 individua la struttura della rete ecologica provinciale. In particolare questa 
tavola ipotizza al confine orientale del territorio del Comune di Merone (che costituisce anche il 
limite della provincia di Como) l’esistenza di fasce di permeabilità ecologica con i territori esterni 
alla Provincia stessa. 
 

    
 

Figura 2.3.4: la Tavola A4-Rete ecologica del PTCP per il territorio di Merone e relativa legenda  

 
 
Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano relative al Sistema Paesistico-Ambientale (articoli da 10 
a 31) in genere riprendono le indicazioni normative statali o regionali; in particolare l’art. 17 
ribadisce l’importanza della “conservazione e riqualificazione degli habitat ripariali e delle zone 
umide”. 
L’art. 17 segnala le modalità attraverso le quali raggiungere l’obiettivo di conservazione e 
riqualificazione; viene riportato di seguito il punto e), che impone al Comune la delimitazione delle 
aree umide. 
 
 
 
 
 
 
 

2

S
d
I
B

r
 

….. 
e) L’individuazione da parte dei Comuni, mediante monitoraggio, delle zone umide e degli ambienti 
ripariali con caratteri di naturalità o para-naturalità presenti sul territorio  comunale, compresa la 
caratterizzazione delle valenze ambientali e dello status di conservazione ed esplicitando le relative 
strategie di gestione, in coerenza con i principi di ecosostenibilità e le indicazioni generali del PTCP . 
.3.6 I SIC IT2020006  e IT2020005 – Lago di Pusiano e Lago di Alserio 

i tratta di siti di interesse comunitario (SIC), definiti all’interno della Rete Natura 2000, ai sensi 
ella Direttiva 92/43/CEE. 
l SIC Lago di Pusiano interessa i comuni di Erba, Eupilio, Merone, Pusiano, Bosisio Parini, Cesana 
rianza, Rogeno, ed è gestito dal Parco Valle Lambro.  
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Occupa sostanzialmente lo specchio lacustre con un ampliamento nelle zone umide ad est del lago, 
in territorio di Pusiano e, soprattutto, nella piana occidentale, verso il conoide di Erba, tra 
Lambrone e Lambro 
 

 
 Fig. 2.3.5  Limite esterno del SIC Pusiano nella carta IGM25K del Ministero Ambiente 
 

 

insediamenti del Piano d’Erba 

 
lla pagina successiva è rappresentata la mappa degli 

 fig. 

foreste alluvionali e riparie. 

Fig. 2.3.6  L’area della piana lacustre del
SIC Pusiano ovest intaccata dagli 

 

A
habitat Natura2000 del SIC Pusiano (legenda a fianco –
2.3.7) che descrive i quattro principali ambienti distinti, uno 
dei quali rappresentato dal lago e gli altri dalle praterie e 
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   Figura 2.3.8: Gli habitat del SIC Lago di Pusiano  
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Il Sito di Importanza Comunitaria Lago di Alserio (IT2020005) comprende invece il lago e i suoi contorni e 
va a toccare, ad est, il percorso della linea ferroviaria per Erba. 

 

Fig. 2.3.9  Limite esterno del SIC Lago di Alserio nella carta IGM25K del Ministero Ambiente 
 

Fig. 2.3.10  A ea est del SIC verso Pontenuovo r
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2.4 La sintesi degli elementi di vulnerabilità/pericolosità 
 
La carta di sintesi, prodotta a scala 1:5.000, interessa l’intero territorio comunale e rappresenta, 
come previsto dalla DGR n. 8/7374 del 28/05/2008, le aree omogenee dal punto di vista della 
pericolosità/vulnerabilità riferita allo specifico fenomeno che la genera. 
E’ costituita da una serie di poligoni che definiscono porzioni di territorio caratterizzate da 
omogenei elementi di pericolosità geologico-geotecnica o vulnerabilità idrogeologica e idraulica. 
 
In particolare nel territorio comunale gli studi analitici hanno messo in luce la presenza dei 
seguenti ambiti di pericolosità: 
 
2.4.1 Aree vulnerabili dal punto di vista dell’instabilità dei versanti 
 
Nel territorio comunale sono presenti locali fenomeni di instabilità dei versanti legati 
essenzialmente alla natura geologica degli stessi e alla pendenza delle superfici. Si tratta di 
superfici subverticali, in alcuni casi interessate nel passato da piccoli episodi di dissesto, 
generalmente dovuti allo scivolamento del materiale detritico, e spesso innescati dal ruscellamento 
superficiale. 
Sono comprese anche le superfici della ex cava di Baggero, ormai rinaturalizzata. 
 
Comprendono sia aree interessate da fenomeni di instabilità, sia superfici potenzialmente instabili 
sulle quali non si hanno evidenze di fenomeni in atto o di attività cessate. 
 
 

 

2.4.2 Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 
 
Vengono di seguito elencati gli elementi che possono risultare fonte di pericolo per le falde idriche, 
e le situazioni di fragilità idrogeologica del territorio. 

Aree a bassa soggiacenza della falda 

Si tratta delle superfici appartenenti alla piana lacustre, al conoide di Erba e a parti del fondovalle 
attivo del Lambro; la falda, che è stata rinvenuta in alcuni siti durante l’esecuzione delle prove 
geotecniche, si trova a profondità spesso inferiori a 3 m ed è legata alla presenza dei laghi di 
Pusiano e Alserio a nord e del Lambro a sud. Si tratta in genere di falde locali, anche se 
abbastanza estese, soprattutto nel caso della falda della piana lacustre, non captate a scopo 
idropotabile.  
 

A3 Aree umide 
Sono le superfici che presentano terreni umidi o poco drenati. Sono stati rinvenuti nel territorio 
comunale diversi tipi di superfici umide, di seguito elencate. 
 

- Aree prelacuali a prevalente canna palustre: sono le superfici più prossime al lago, spesso 
con falda affiorante e vegetazione tipica, protetta con il SIC Pusiano; 

- Aree umide della piana lacustre colonizzate: meno prossime allo specchio d’acqua rispetto 
alle precedenti, presentano coperture prative o boschi. La falda è prossima alla superficie. 

- Aree marginali della piana con problemi di ristagno idrico: sono le aree delle superfici più 
alte rispetto alla piana vera e propria (porzioni del conoide di Erba) o ai piedi delle superfici 
rilevate. 
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- Aree umide circumfluviali: sono superfici della piana alluvionale attiva spesso legate alla 
presenza di lanche o alvei abbandonati non sempre ancora evidenti dal punto di vista 
morfologico 

- Aree con terreni umidi e ristagni superficiali: la presenza di acqua è legata alla scarsa 
capacità drenante dei terreni e/o all’apporto dai versanti, più che alla presenza di una falda.  

 
 
2.3 Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 
 
Fasce del Piano stralcio delle Fasce Fluviali (PA I) 

Vengono riportati i limiti delle fasce A, B (con sovrasimbolo “B di progetto”) e C, così come definiti 
nella variante del PAI attualmente vigente.  
I limiti di tali fasce sono stati localmente adattati alla situazione morfologica territoriale. 
 
Aree inondate nella piena del 2002 
Sono state ricostruite le superfici allagate durante l’evento del novembre 2002. Tale ricostruzione è 
avvenuta attraverso le testimonianze fornite da personale del Comune e da persone intervistate 
durante i rilevamenti. Purtroppo non tutti i dati risultano congruenti; la ricostruzione effettuata è 
pertanto una indicazione di massima di quanto avvenuto. 
 
Fasce fluviali 
Si tratta delle aree adiacenti ai corsi d’acqua da mantenere a disposizione per consentire 
l’accessibilità per interventi di manutenzione e per la realizzazione di eventuali interventi di difesa.  
In particolare si riportano:  

- le fasce fluviali di 10 m ai sensi del RD 523/1904, vigenti fino all’adozione delle fasce 
riportate nello Studio del Reticolo Minore di competenza comunale; 

- le Fasce proposte dal sopracitato studio, realizzato nel 2004 da W. Trentini, definite ai sensi 
della DGR 7/7868 del 25 gennaio 2002 (Determinazione del reticolo idrico principale. 
Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore 
come indicato dall’art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni di polizia 
idraulica) e successiva DGR 7/13950 del 1 agosto 2003 di modifica della norma. Tali fasce 
sono state ritenute idonee dall’autorità competente in materia e comprendono anche le 
fasce PAI. 

  
 
2.4.4 Aree che presentano scadenti caratteri geotecnici e aree degradate dal punto di 
vista fisico 
 
Dalla Tavola Caratteri del sottosuolo (Tav.3) sono stati ripresi e rappresentati i poligoni che 
presentano problematiche di tipo geotecnico, quali:  

- Aree a caratteri geotecnici variabili  
- Aree a caratteri geotecnici variabili e ristagni superficiali 
- Aree con caratteri geotecnici scadenti e falda superficiale 
- Aree con falda superficiale e depositi alluvionali 
- Superfici con roccia interferente con le fondazioni e pendenza variabile 
- Superfici a coperture sciolte di spessore variabile su substrato roccioso 

 
Sono state inoltre comprese le aree che hanno subito importanti modifiche morfologiche, con 
grandi sbancamenti o riempimenti. Il “rischio” insito in tali aree è connesso all’alterazione 
dell’originaria struttura geologica locale e, nel caso di rimodellamento delle superfici con 
riempimenti, alla presenza di materiale estraneo. 
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Si tratta essenzialmente di: 
- aree colmate; 
- aree con rilevati artificiali  
- aree scavate e riempite 

 
Gli elementi riportati nella Carta di Sintesi hanno fornito la base per l’elaborazione della Carta di 
Fattibilità geologica delle azioni di Piano. 
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2.5 La fattibilità geologica delle azioni di piano. 

 

2.5.1 Costruzione della carta 

L’intero territorio comunale, a seguito delle analisi realizzate, è attribuito a 4 classi di fattibilità 
geologica secondo i criteri definiti nella DGR n. 8/7374 del 28 maggio 2008. 
Ogni classe di fattibilità è a sua volta suddivisa in sottoclassi, in funzione del fattore geologico che 
determina la pericolosità/vulnerabilità di ciascuna porzione di territorio, in accordo con i contenuti 
della Carta di Sintesi.  
 
Ad ogni fattore di rischio individuato è stata assegnata una classe di rischio, partendo dalle 
indicazioni fornite nella DGR 8/7374. Tali indicazioni sono state completate e integrate  con 
considerazioni derivanti dal rilevamento di dettaglio del territorio e dall’osservazione dei fenomeni 
in esso presenti, nonché da considerazioni sulla realtà territoriale emergenti dalla fase di analisi. Il 
processo è esplicitato nella tabella seguente. 
 
 
 

 
 

Fattori 
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A4 Commento 

Aree di frana attiva e 
quiescente; 
scarpate a pendenza 
elevata 

4 4 Fattori assimilabili per presenza contemporanea 

Aree a bassa soggiacenza 
della falda o con presenza 
di falde sospese 

3 3  

Ristagni superficiali di 
acqua. 

- 3 Aree di una certa estensione poco drenate che 
presentano suoli con caratteri umidi 
 

Aree allagate nell’evento del 
2002 

- 3 Si fa riferimento alla ricostruzione effettuata 
sulla base delle testimonianze raccolte tra i 
tecnici comunali, riferite all’evento di piena del 
novembre 2002, integrate con osservazioni e 
dati relativi allo stesso evento, provenienti da 
fonti diverse ma giudicate attendibili dai 
professionisti che hanno redatto il presente 
studio. 

Aree soggette ad 
esondazioni lacuali  

3 3 Ricostruzione avvenuta come nel caso 
precedente; di difficile distinzione dalla 
precedente in località Ponte Nuovo.  

Fascia di tutela fluviale 
(aree adiacenti a corsi 

4 4 Recepisce l’indicazione del RD 523 del 1904; si 
tratta di una fascia di 10 m misurata dal piede 
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d’acqua da mantenere a 
disposizione per consentire 
l’accessibilità per interventi 
di manutenzione); 
 

esterno dell’argine o dal ciglio di sponda. 
Tale fascia viene modificata dalle fasce 
individuate nello Studio del reticolo di 
competenza comunale. 
Le modifiche sono subordinate all’approvazione 
del reticolo minore di competenza comunale, 
determinato con apposito studio ai sensi della 
DGR 7/7868  del 25/01/02 e successiva DGR 
7/13950 del 1/08/03. 

Fascia di rispetto fluviale di 
tipo 1 

 4 Modifica, in seguito ad approvazione dello 
studio sul reticolo minore di competenza 
comunale, la fascia di 10 m sui corsi d’acqua 
prevista dal RD 523/1904. 
Comprende: 

- la fascia di pertinenza fluviale da 
mantenere a disposizione per 
manutenzione e interventi di difesa 
idraulica 

- la fascia A del PAI 
- le aree di laminazione controllata 

identificate dal Progetto di Variante al 
PAI  

Fascia di rispetto fluviale di 
tipo 2 

 3 Individuata nello studio del reticolo minore di 
competenza comunale e valida successivamente 
all’approvazione di tale strumento urbanistico, 
comprende: 

- fasce B e C del PAI 
 

Aree di possibile ristagno, 
torbose e paludose  

3 3 (rientrano completamente in altre classi di 
fattibilità con rischio analogo o maggiore) 

Aree con caratteristiche 
geotecniche scadenti e 
limitata capacità portante 

3 3 Coincidono con le aree a bassa soggiacenza 
della falda 

Aree a variabilità laterale e 
verticale dei caratteri 
geotecnici 

- 2 Locali variazioni caratteristiche di terreni glaciali 

Dossi rocciosi 
 

- 3 Pur non essendo una categoria prevista dalla 
DGR, vengono inserite in classe 3 le aree a 
substrato roccioso con coperture sciolte 
delimitate da versanti ripidi. 
I fattori di rischio che si vogliono evidenziare 
sono la pendenza e la possibilità, dovuta alla 
variabilità dello spessore della coltre detritica, di 
appoggiare le fondazioni di eventuali opere  su 
substrati a disomogeneo comportamento 
geotecnico (rocce e depositi sciolti)  

Aree con riporti di 
materiale, aree colmate 

3 3  

Tab 2.5 1: assegnazione della classe di fattibilità geologica . .

 
Cartograficamente i poligoni sono stati definiti a partire dagli strati vettoriali predisposti per la 
cartografia analitica; tali strati sono stati incrociati e tagliati l’uno sull’altro mantenendo nei poligoni 
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generati l’indicazione del fattore originario. E’ strato così ottenuto uno strato poligonale nel quale 
ogni elemento areale contiene il riferimento ai diversi fattori di rischio in esso riscontrati. 
Si è cercato di mantenere il più possibile i limiti degli elementi  individuati nella fase analitica; per 
rendere più leggibile la carta di fattibilità e per contenere il numero di casi possibili dovuti 
all’incrocio dei poligoni originari sono stati modificati alcuni limiti, scegliendo quelli legati alla 
presenza di fattori di più incerta definizione areale e portandoli a coincidere con i limiti definiti da 
altri fattori. 
E’ stata infine verificata la significatività areale dei poligoni della carta di fattibilità; sono stati 
pertanto individuate tutte le superfici aventi area inferiore a 100 mq (rappresentabili con un 
quadrato di lato 0,5 cm in scala 1:2000): tali aree, ove possibile, sono state accorpate a poligoni di 
maggiore estensione con fattori di pericolosità il più possibile simili. 
 

2.5.2 Ulteriori considerazioni sulle classi di ingresso 
 
Le situazioni di rischio evidenziate nel territorio di Merone durante la fase di analisi non hanno 
sempre trovato diretta corrispondenza con le indicazioni per l’attribuzione delle classi di fattibilità 
proposte dalla Regione Lombardia. Sono stati pertanto introdotti fattori specifici del territorio, non 
sempre riconducibili direttamente alle indicazioni regionali. 
Tali fattori, già parzialmente descritti nella tabella 2.5.1, sono ripresi e descritti nel dettaglio di 
seguito. 
 

• Per quanto riguarda le caratteristiche geotecniche del sottosuolo, non sono presenti 
nella DGR 8/7374 specifiche indicazioni per alcune delle situazioni riscontrate. Rispetto a 
quanto previsto nella DGR citata, sono stati  in alcuni casi specificati ulteriormente i 
caratteri geotecnici delle singole aree, al fine di fornire maggiori indicazioni sul tipo di 
problematica presente. Si ritiene che la non omogeneità laterale e verticale dei caratteri 
geotecnici (dovuta anche alla presenza di substrato roccioso avente coperture detritiche di 
diverso spessore) pur non costituendo di fatto un limite all’utilizzo a scopi edificatori delle 
superfici, introduce un elemento di attenzione da tenere in considerazione al momento 
della progettazione degli interventi, specialmente per quanto riguarda la scelta delle 
fondazioni e delle tecniche edilizie.  

 
• Sono state introdotte come elemento di pericolosità/vulnerabilità le superfici a pendenza 

molto elevata o subverticali corrispondenti al versante della Valle del Lambro e ai versanti 
dei principali dossi morenici. Le superfici principali presentano substrato roccioso affiorante, 
mentre le scarpate più orientali (area morenica di Moiana) interessano materiali glaciali a 
nucleo roccioso. Non tutte queste aree al momento presentano evidenze di dissesti 
(rinvenuti invece nella scarpata in destra idrografica del Lambro e documentati per la 
scarpata ovest del dosso di Merone), ma si ritiene che modifiche nell’assetto superficiale 
possano innescare fenomeni di crollo, scivolamento, erosione superficiale, ecc. 

 
• La presenza di dossi con struttura lapidea è un elemento caratterizzante delle aree dell’alta 

pianura brianzola. Come già detto in precedenza, la morfologia a dosso non rappresenta un 
fattore limitante ma comporta la presenza di versanti a pendenza elevata e di coperture 
non lapidee di spessore variabile. 

 
• Per quanto riguarda il limite delle Fasce PAI, in sede di elaborazione dello studio della 

componente geologico ambientale è stato ritenuto non opportuno introdurre importanti 
modifiche a tali limiti, a causa della situazione di frequente non perfetta congruenza tra la 
base aerofotogrammetrica utilizzata e la situazione topografica. E’ stato comunque rivisto il 
limite delle fasce B e C nella zona a sud del dosso di Merone, dove le due fasce risultavano 
disegnate a quote troppo alte rispetto al fondovalle, e nella zona a nord del territorio 

rea s.c.r.l. – ricerche ecologiche applicate 
 

144



 

comunale dove entrambe le fasce, nel tratto ad est, e la sola fascia C, più ad ovest, 
interessano terreni di alcuni metri più rilevati rispetto alla piana lacustre. Le modifiche 
apportate all’andamento del limite sono finalizzate all’adeguamento dello stesso alle quote 
presentate dal terreno. Tali modifiche sono state apportate ai sensi della normativa di 
settore (DGR 8/7374)  

 
• Per quanto riguarda il reticolo idrografico minore, esso è stato definito dallo Studio 

effettuato nel 2004 da W. Trentini. Lo Studio è stato validato dalle autorità competenti in 
materia, e sarà adottato con il  PGT. Il disegno delle fasce fluviali introdotte dallo Studio del 
reticolo è stato ripreso tal quale dalla cartografia realizzata. La geometria delle fasce 
(disponibili in origine in file tipo autocad) si è dimostrata, come accennato, non sempre 
congruente con i limiti morfologici e con il tracciato delle fasce PAI, recepite nelle fasce 
fluviali stesse (si veda normativa relativa al Reticolo). In particolare lo Studio introduce le 
seguenti Fasce, la cui descrizione è ripresa dall’art. 6 delle Norme di Polizia Idraulica:  

 Una Fascia Fluviale di rispetto di Tipo 1, collocata in adiacenza all’alveo, sempre 
presente, avente larghezza minima di 5 m per i corsi d’acqua a pelo libero e di 4 m per i 
corsi d’acqua tombinati. E’ individuata al fine di tutelare la pubblica incolumità e di 
garantire l’accesso per lavori di manutenzione, fruizione e riqualificazione del corso 
d’acqua. La Fascia di tipo 1 comprende uno o più dei seguenti elementi: 

 
 la fascia di pertinenza fluviale da mantenere a disposizione per 

manutenzione e interventi di difesa idraulica 
 la fascia A del PAI 
 le aree di laminazione controllata identificate dal Progetto di Variante al PAI  

 
 una Fascia di rispetto di tipo 2,collocata esternamente alla precedente. Può essere 

assente, non ha larghezza minima ed è individuata in base a ragioni di tutela della 
pubblica incolumità. Comprende: 

 le fasce B e C del PAI     
 

Non essendo possibile distinguere la parte di fascia definita con criterio geometrico da quella 
introdotta per la presenza di un limi e di fascia PAI, non è parso opportuno entrare nel merito 
del disegno delle fasce s esse, tanto più che il loro disegno è stato ritenuto idoneo dall’autorità
competente e che l’incarico per lo studio geologico non comprendeva la revisione delle fasce
idrauliche. 

t
t   

  

 

 

• Molto complesso è stato raccogliere informazioni sulle aree esondabili. Attraverso la 
ricostruzione degli eventi del novembre 2002 è stato prodotto uno strato  delle aree 
esondate in quella occasione. Non è stato possibile rintracciare informazioni riguardo ad 
altre piene del Lambro; il dato rinvenuto è purtroppo parziale e soggettivo, in quanto la 
ricostruzione è stata fatta a memoria dalla persona direttamente coinvolta nelle fasi di 
gestione del rischio e in alcuni casi la situazione indicata non concorda con la situazione 
morfologica dell’area. Inoltre, proprio in seguito all’evento del 2002, sono state progettate 
alcune opere per la riduzione del rischio idraulico (Studio Paoletti – Regione Lombardia, 
2004 e indagini geotecniche correlate D.Battaglia 2005) alcune delle quali in fase avanzata 
di realizzazione. Si è pertanto scelto di attribuire una classe di fattibilità 3 alle aree 
esondate nel 2002, anche tenendo presente che modifiche anche lievi nell’assetto del corso 
d’acqua o dei territori contermini possono variare di molto le condizioni di deflusso e di 
allagamento.    

 
L’interazione sul territorio tra i fattori di rischio riportati in tabella 2.5.1, ha portato alla 
suddivisione dello stesso in “classi di fattibilità geologica”, determinate dal valore della classe 
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più restrittiva tra tutte quelle assegnate ai fattori di rischio compresenti nella stessa area. Il fattore 
che determina la classe di rischio viene specificato nella Sottoclasse (ad esempio:  molti fattori 
ricadono in classe 3 ma, come si legge successivamente, la sottoclasse 3.2 è definita dal fattore 
“bassa soggiacenza della falda”). La presenza di altri fattori che è opportuno considerare per una 
corretta valutazione del rischio è indicata con una lettera, come meglio specificato in 2.6 (“lettura 
della carta”) 
Infine per ogni sottoclasse viene fornita l’ “indicazione in merito alle indagini di approfondimento 
da effettuarsi prima degli eventuali interventi urbanistici ed alla loro estensione, con specifico 
riferimento alla tipologia del fenomeno che ha determinato l’assegnazione della classe di fattibilità, 
alle opere di mitigazione del rischio da realizzarsi e alle prescrizioni per le tipologie costruttive 
riferite agli ambiti di pericolosità omogenea” (DGR 8/7374).  
Le indicazioni sono da intendersi come Norme Tecniche Geologiche (NTG) e sono parte 
integrante della Normativa di PGT. 
 
La tabella seguente sintetizza la ripartizione del territorio nelle quattro classi di fattibilità geologica 
previste dalla DGR 8/7374: 

CLASSE % di territorio interessato superficie ettari 
1 0 0 
2 41,23 136,50 
3 35,53 117,64 
4 23,24 76,92 

TOTALE 100 331,06 

Tab. 2.5.2 Rappresentatività delle classi di fattibilità geologica nel territorio del Comune di Merone 

 
Fig. 2.5.1 - distribuzione delle classi di fattibilità geologica. In colore blu i laghi e i corsi d’acqua. 
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2.6 Classificazione di Fattibilità e Norme Tecniche Geologiche 
 
Lettura della carta 
 
Le sigle di Classe (1, 2, 3, 4) e Sottoclasse (2.3, 3.4, 4.1, ecc.) costituiscono il riferimento univoco 
alla classificazione di fattibilità e alle prescrizioni ad essa connesse. 
La suddivisione in Sottoclassi permette di individuare il fattore principale generatore del rischio;  
in alcuni casi è stata indicata la presenza di ulteriori fattori di rischio oltre a quello che ne 
determina la classe aggiungendo alla sigla della sottoclasse una o più lettere. Tali suffissi indicano 
la presenza contemporanea di più fattori di rischio gravanti sulla stessa area, tutti da tenere in 
considerazione al momento delle indagini/verifiche e dell’approntamento di piani di monitoraggio o 
di controllo del rischio. 
 
I suffissi utilizzati per il territorio di Merone sono i seguenti: 
s presenza di caratteri geologico tecnici scadenti 
t presenza di riempimenti, terrapieni, sottofondi ecc. 
m depositi caotici, con possibile presenza di variazioni laterali e verticali dei caratteri 

geotecnici. Tipico dei materiali glaciali 
r morfologie in roccia; possibile presenza di roccia nello spessore interessato da eventuali 

fondazioni. 
f falda entro 3 m dalla superficie 
b fascia di rispetto fluviale di tipo 2; fascia B e C del PAI (un solo poligono) 
 
La Carta di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano è costituita dallo strato poligonale delle classi 
e sottoclassi di fattibilità (eventualmente specificate da ulteriori suffissi), alle quali viene 
sovrapposto, con retino trasparente, lo strato della Pericolosità Sismica Locale (PSL). 
Le indicazioni per queste aree di PSL sono riportate di seguito alle Norme Tecniche Geologiche. 
 
Norme di carattere generale 
 
Si ricorda che, per quanto riguarda le normative di riferimento generali per le prove e le indagini 
da effettuare sui terreni di fondazione o comunque interessati da interventi, sono state approvate 
in data 14/01/2008, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture, le nuove Norme Tecniche per le 
Costruzioni, pubblicate in G.U. n°29 del 04/02/2008. 
Le indagini e gli approfondimenti indicati nel sopracitato D.M. sono comunque da effettuarsi, 
indipendentemente dalla classe di fattibilità geologica nella quale ricade l’area di intervento. 
 
Si specifica inoltre che le indagini e gli approfondimenti prescritti di seguito (limitatamente ai casi 
consentiti) devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto 
propedeutici alla pianificazione dell’intervento e alla progettazione stessa. 
 
Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, 
congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (l.r. 
12/05, art 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r.12/05 art.18).  
 
Le indagini devono indagare l’area interessata dall’intervento e il suo intorno sufficientemente 
esteso, determinato, ove non specificato nelle norme seguenti, dal professionista responsabile 
delle indagini geologiche. 
Non è ritenuto opportuno, al fine di identificare correttamente il rischio reale esistente su un’area, 
riferirsi esclusivamente a prove e indagini effettuate in aree analoghe; tuttavia si auspica che i 
risultati delle prove e indagini effettuate sul territorio possano essere messi a disposizione dei 
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tecnici e dei professionisti al fine d avere una conoscenza organica e il più possibile esaustiva del 
territorio stesso. 
 
Non sono state riportate sulla carta di fattibilità geologica le fasce di rispetto fluviale di 10 m, ai 
sensi del RD 523/1904, in quanto esse saranno sostituite dalle fasce proposte nello Studio del 
reticolo minore, che dovrebbe essere adottato e approvato contestualmente al PGT, del quale il 
presente Studio geologico è parte integrante. Se così non fosse il riferimento alle classi di fattibilità 
geologica delle aree attualmente ricadenti nelle sottoclassi  3.6 e 4.2 (rispettivamente: Fascia di 
rispetto fluviale di tipo 2 e Fascia di rispetto fluviale di tipo 1) dovranno essere riviste in funzione 
della posizione delle fasce PAI e dei 10 m di rispetto fluviale ai sensi del RD 523/1904.  
In particolare i territori ricadenti entro il limite di fascia A e nei 10 m di rispetto saranno soggetti 
alle indicazioni della sottoclasse 4.2, mentre quelli ricadenti entro il limite di fascia B e C del PAI 
andranno riferiti alle prescrizioni della sottoclasse 3.6.  
I territori che risultassero esterni alle fasce  faranno riferimento alle indicazioni proposte per gli 
altri fattori di rischio in essi individuati ed esplicitati attraverso una specifica notazione (lettera). 
 
Si specifica inoltre che le fasce fluviali hanno la seguente definizione geometrica: 
FASCIA DI TIPO 1: 

- reticolo minore di competenza comunale: adiacenti al corso d’acqua e aventi un limite 
esterno ad ALMENO 5 m a partire dalla sommità della sponda  

- reticolo principale (Lambro): adiacenti al corso d’acqua e aventi un limite esterno ad 
ALMENO 10 m a partire dalla sommità della sponda. 

FASCIA DI TIPO 2: 
qualora presente, è sempre esterna alla precedente. Il suo limite interno è pertanto posizionato: 

- ad almeno 5 m dalla sommità della sponda o dal piede esterno dell’argine per i tratti di 
reticolo minore,  

- ad almeno 10 m dalla sommità della sponda o dal piede esterno dell’argine per i tratti di 
reticolo principale. 

Questo viene specificato in quanto la geometria delle fasce acquisite dagli studi precedenti, già 
validati, non è sempre congruente con la base cartografica comunale. 
L’ampiezza delle fasce è comunque sempre da verificare sul terreno, in fase progettuale, per 
qualsiasi tipo di intervento. Fa sempre fede e deve essere utilizzata, per la zonazione dell’area, la 
distanza materialmente misurata di volta in volta sul terreno con strumenti idonei. 
 
Norme specifiche per classi e sottoclassi di fattibilità 
 
Classe 2: fattibilità con modeste limitazioni. 
 
Sono inserite in questa classe le aree che presentano modeste limitazioni all’utilizzo a scopi 
edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. Queste limitazioni possono essere superate 
mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico costruttivi e senza l’esecuzione di 
opere di difesa. 
Di seguito vengono descritte le zone ricadenti in classe 2, con l’indicazione dei fattori che generano 
la pericolosità; oltre alle indicazioni contenute nel D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le 
costruzioni”, in queste aree occorre applicare alcune specifiche costruttive e approfondimenti di 
indagine per la mitigazione del rischio. 
 
 
2.1 Aree con depositi a caratteri locali e spessore variabile 
 
Si tratta delle superfici moreniche e dei terrazzi vallivi asciutti. Sono caratterizzate dalla forte 
variabilità laterale e verticale dei caratteri geotecnici (peraltro meno evidente nelle superfici 
appartenenti ai terrazzi fluviali), dalla possibile presenza di roccia a profondità interferenti con le 
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fondazioni e di trovanti. Tali situazioni sono più probabili rispettivamente nelle zone intorno al 
cementificio e a nord del dosso di Merone (suffisso “r”) e nelle aree moreniche di Moiana, (suffisso 
“m”). 
La variabilità dei caratteri litotecnici in punti anche prossimi tra loro, può indurre problemi di 
cedimento differenziale e di instabilità delle fondazioni.  
In queste aree la relazione geologico tecnica dovrà fornire precise indicazioni sui parametri 
geotecnici dei terreni di fondazione e sulla profondità del substrato lapideo. 
Nelle aree prevalentemente moreniche (m) non può essere esclusa, per analogia con situazioni 
geologiche simili, la presenza di venute d’acqua negli scavi, anche se non sono state segnalate 
finora. 
Andrà verificata pertanto la presenza di locali venute d’acqua superficiali e la presenza di trovanti, 
soprattutto in corrispondenza dei punti di carico delle fondazioni e dei fronti di scavo. 
Si segnala inoltre la presenza di aree nelle quali è prevalsa la sedimentazione di materiale fine, con 
caratteristiche geotecniche non buone. Tali aree sono generalmente caratterizzate da superfici 
piane e poco inclinate.  In queste situazioni è opportuno provvedere al miglioramento dei caratteri 
geotecnici tramite trattamento del sottofondo. 
Per tutte le superfici della sottoclasse 2.1 è inoltre opportuno limitare la modifica delle morfologie 
attraverso sbancamenti o costruzione di terrapieni. Tali interventi devono essere limitati ai casi 
strettamente necessari per garantire la stabilità delle opere in progetto e non devono apportare 
importanti modifiche del paesaggio naturale. 
 
Classe 3: fattibilità con consistenti limitazioni  
 
Sono qui comprese le aree che presentano consistenti limitazioni all’uso 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. 
Questa classe prevede che: 
 dove la conoscenza del territorio è sufficientemente approfondita, siano definite 

puntualmente, per le eventuali previsioni urbanistiche, le opere di mitigazione del rischio da 
mettere in atto e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della 
tipologia del fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto; 

 siano definiti puntualmente i supplementi di indagine relativi alle problematiche da 
approfondire, la scala e l’ambito territoriale di riferimento, e la finalità degli stessi al fine di 
accertare la compatibilità tecnico economica degli interventi con le situazioni di dissesto in 
atto o potenziale e individuare di conseguenza le prescrizioni di dettaglio per poter 
procedere o meno all’edificazione/trasformazione. 

Gli approfondimenti e i supplementi di indagine indicati non sostituiscono, anche se possono 
comprendere, le indagini previste dal D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
Di seguito vengono descritte le zone ricadenti in classe 3, con l’indicazione dei fattori che generano 
la pericolosità/vulnerabilità. 
 
3.1 Dossi rocciosi 
 
Si tratta di morfologie rilevate delimitate da versanti a pendenza elevata, caratterizzate dalla 
presenza di substrato roccioso subaffiorante. In particolare sono stati individuati il dosso 
dell’abitato di Merone e il dosso dell’area del cementificio. E’ stata inoltre inserita in questa 
sottoclasse la parte bassa di un dosso roccioso posto al limite orientale del territorio comunale 
avente il culmine nel comune di Rogeno. 
Gli elementi di pericolosità introdotti da queste morfologie sono relativi alla pendenza elevata dei 
versanti, che può generare fenomeni di instabilità superficiale, e alla presenza di coperture non 
lapidee a spessore variabile. 
Fenomeni di instabilità superficiale sono spesso correlabili a modifiche dello stato di equilibrio dei 
terreni; è quindi necessario valutare la possibilità che l’intervento previsto induca fenomeni di 
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erosione superficiale, modifiche nella circolazione idrica locale, modifiche nella situazione dei 
carichi nel sito di intervento e in un suo intorno significativo in relazione alla morfologia del sito. 
L’indagine dovrà inoltre determinare con precisione la profondità del substrato roccioso ed 
eventualmente la geometria degli strati nei punti di carico della struttura, al fine di escludere la 
possibilità di appoggio delle fondazioni su materiali disomogenei e di progettare correttamente le 
stesse. 
 
3.2 Aree a bassa soggiacenza della falda 
 
Si tratta di aree del fondovalle attivo e della piana lacustre per le quali le prove geotecniche 
effettuate hanno evidenziato la presenza anche locale di una falda a profondità spesso inferiori a 3 
m dal piano campagna.  
Le aree geologicamente appartenenti alla piana lacustre e al conoide del Lambro (area a nord del 
territorio comunale, in località Ponte Nuovo) sono caratterizzate inoltre dalla presenza di caratteri 
geotecnici scadenti (scarsa capacità portante) e sono individuate con il suffisso “g”.  
Si tratta di aree di un certo pregio ambientale, determinato proprio dalla presenza di una falda 
prossima al piano campagna; si sconsiglia pertanto l’occupazione di queste aree con interventi 
invasivi, che modificano pesantemente la superficie morfologica (quota di piano campagna) e 
l’ambiente parzialmente umido. 
 
Nelle aree ricadenti in questa sottoclasse è comunque opportuno verificare che ogni intervento 
sull’esistente e ogni nuova opera non interferiscano con la falda stessa. Deve essere assicurato e 
garantito il mantenimento e/o il miglioramento delle caratteristiche fisico chimiche delle acque 
della falda superficiale.  
Sarà necessario monitorare il livello di falda per un tempo significativo e utile a comprendere 
l’escursione della stessa (almeno un anno); sarà inoltre necessario progettare le strutture in modo 
che non siano possibili contaminazioni a breve o a lungo termine della falda. 
 
In questa ottica, tutte le situazioni nuove o pregresse che costituiscono centro di pericolo per la 
falda devono essere messe in sicurezza attraverso l’allontanamento del centro di pericolo (ove 
possibile) o l’approntamento di tutte le procedure per la messa in sicurezza del sito, secondo  le 
indicazioni individuate dalle normative vigenti. 
Per ogni nuovo intervento dovrà essere confrontata la profondità massima raggiunta da scavi e 
opere con la soggiacenza minima della falda e con il trend di evoluzione della stessa in un arco di 
tempo sufficientemente lungo. Dovrà essere mantenuto in ogni caso un opportuno franco tra la 
profondità raggiunta dall’opera e la superficie superiore massima della falda.  
Nel caso sia verificata l’interazione tra l’opera e la falda, l’opera in progetto dovrà garantire, 
attraverso specifiche indicazioni progettuali, la tutela della falda da ogni rischio di contaminazione 
sia durante la fase costruttiva dell’opera, sia successivamente. 
 
Per le aree indicate con il suffisso “g” (scarsa capacità portante) l’indagine e la relazione dovranno 
individuare anche le eventuali operazioni da effettuarsi sul sottofondo e la tipologia di fondazione 
più adatta all’intervento previsto. 
 
3.3 Aree con disomogeneità laterali e verticali e con ristagno d’acqua superficiale 
 
Si tratta della porzione sud orientale dell’area morenica di Moiana, che risulta poco drenata e 
presenta suoli con caratteri indicativi di umidità. 
Come per le superfici moreniche indicate in 2.1, queste zone possono presentare caratteristiche 
geotecniche variabili puntualmente.  
In particolare per le superfici ricadenti nella sottoclasse 3.3, oltre alle indicazioni contenute in 2.1, 
ogni intervento dovrà verificare lo stato di drenaggio superficiale dell’area interessata e le 
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modifiche che saranno apportate allo stesso dal progetto; occorrerà verificare inoltre la presenza di 
falde sospese e, se necessario, progettare sistemi drenanti a salvaguardia delle opere. 
Si segnala inoltre la presenza di alcune aree colmate (lettera “t”); per tali aree devono essere 
prese in considerazione anche le indicazioni riportate in 3.4. 
 
3.4 Aree colmate o rilevate.  
 
La costruzione e la trasformazione di grosse porzioni del territorio è spesso legata ad ambiti 
produttivi o alla realizzazione di importanti infrastrutture; in molti casi le modifiche introdotte 
hanno comportato importanti alterazioni della morfologia originaria, con scavi e movimenti terra 
che hanno profondamente alterato le caratteristiche dei terreni. In particolare sono state 
individuate le aree che, nel corso del processo di trasformazione, sono state riempite o colmate 
con materiale estraneo o modificate dalla creazione di terrapieni. 
Qualsiasi modifica che sarà effettuata su queste aree dovrà preventivamente accertare con 
precisione la situazione litotecnica dei terreni di fondazione, la stabilità delle scarpate, la tendenza 
all’erosione per ruscellamento superficiale delle stesse, e ogni altro particolare in ordine alla 
stabilità delle fondazioni, interferenza con falde locali, stabilità dei pendii naturali e artificiali. 
 
3.5 Aree esondate nella piena del 2002 
 
Sono state individuate le aree esterne alle fasce di rispetto fluviale e alle fasce PAI, che risultano 
esondate nell’evento del 2002.  
E’ opportuno che tali aree non siano interessate da interventi che ne diminuiscano la capacità di 
invaso o che contribuiscano ad incanalare la corrente verso altre aree. 
Gli interventi ammessi devono essere accompagnati da apposita relazione idraulica. La relazione 
deve dettagliare, attraverso la ricostruzione degli effetti delle piene storiche sul sito e rilievi 
morfologici di dettaglio,  

- la distribuzione del battente idrico, della direzione e velocità della corrente nel sito,  
- verificare la compatibilità dell’intervento con la funzione dell’area (area di divagazione delle 

piene) 
- indicare eventuali tipologie costruttive e opere di mitigazione del rischio 
- accertare l’impossibilità di localizzare altrove l’intervento 

Molte di queste aree sono inoltre localizzate in zone con falda subaffiorante e substrati a caratteri 
geotecnici scadenti. (rispettivamente lettera “f” e “g”); gli interventi ammissibili dovranno 
rispondere ai requisiti richiesti al punto 3.2. 
Per le aree interessate da riporti di materiale (lettera “t”) si fa riferimento al punto 3.4, mentre in 
quelle indicate con “r” (substrato roccioso) si dovrà indagare l’eventuale presenza di roccia alla 
profondità interessata dalle fondazioni. 
 
 
3.6 Fasce B e C del PAI esterne ai centri edificati; fasce di rispetto fluviale di tipo 2 
 
Per la definizione geometrica di dettaglio di queste superfici si fa riferimento alle norme di 
carattere generale. 
Il contenuto normativo deriva dal PAI per le fasce di tipo B e dalle Norme di Polizia idraulica, che 
recepiscono le stesse indicazioni del PAI. Sono vietate ai sensi dell’art. 16 delle Norme di Polizia 
Idraulica: 

- Nuove edificazioni 
- Riporti anche temporanei se non finalizzati a progetti di sistemazione idraulica; 
- Gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile della capacità di invaso, salvo che 

questi interventi comportino un significativo miglioramento delle funzioni idrauliche 
dell’intervento (art. 30 NTA PAI) 
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- L’installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti, ivi incluse le discariche di qualsiasi tipo 
sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o di 
rifiuti di qualsiasi genere (art. 30 NTA PAI). 

Sono peraltro consentite, ai sensi dell’art 15 delle Norme di Polizia Idraulica: 
- gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all’eliminazione, per 

quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 
- gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura 

idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l’assetto di 
progetto dell’alveo derivante dalla delimitazione della fascia (art. 30 NTA PAI); 

- gli impianti di smaltimento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l’impossibilità della 
loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e le messe in sicurezza di 
quelli esistenti (art. 30 NTA PAI); 

- la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilità dell’intervento 
con lo stato esistente (art. 30 NTA PAI); 

- il completamento degli esistenti impianti di recupero dei rifiuti a tecnologia complessa (art. 
30 NTA PAI). 

Si tratta comunque sempre di aree esondabili, per le quali potrebbero essere modificate le 
prescrizioni volte alla tutela dal rischio idrogeologico qualora il Comune predisponesse un apposito 
Studio del rischio idraulico, effettuato sull’intero territorio comunale ai sensi dell’Allegato 4 alla 
DGR 8/7374. Tale Studio, qualora effettuato e ritenuto idoneo dall’autorità competente, costituisce 
variante al Piano e può determinare la modifica delle prescrizioni geologiche nelle aree interessate 
da rischio idraulico. Tali modifiche sono relative esclusivamente al fattore “rischio idraulico” e non 
modificano le prescrizioni introdotte per la presenza di altri fattori. 
In particolare la sottoclasse 3.6 comprende aree caratterizzate dalla presenza di falda prossima al 
piano campagna (lettera “f”),  a caratteristiche geotecniche scadenti (lettera “g”) e/o con presenza 
di materiale antropico (lettera “t”). 
Per tutti gli interventi ammissibili è fatto obbligo di produrre uno studio che evidenzi l’effetto 
dell’intervento sullo stato di rischio e verifichi la compatibilità con i fattori di rischio presenti 
(indicati dalle notazioni in lettera), attraverso le indagini specificate nei punti 3.2 e 3.4. 
 

Classe 4: fattibilità con gravi limitazioni  
 
Si tratta di aree che presentano alta pericolosità/vulnerabilità e sono quindi soggette a gravi 
limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. 
In queste aree è esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla 
sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per l’esistente sono consentite solo le 
opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall’art.27 comma 1, lettere a), b), 
c) della L.R. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. 
Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 
 
Per queste aree devono essere fornite indicazioni in merito alle opere di sistemazione idrogeologica 
e, per i nuclei abitati esistenti, quando non è strettamente necessario provvedere al loro 
trasferimento, dovranno essere predisposti idonei piani di protezione civile ed eventualmente 
valutata la necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere 
sotto controllo l’evoluzione dei fenomeni in atto. 
 
Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non 
altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in 
funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che definiscono l’ambito di 
pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità 
comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la 
compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico. 
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Ricadono in questa classe di fattibilità:  

4.1 Aree potenzialmente franose; aree di cava 
 
Si tratta di superfici subverticali o a pendenza elevata, in alcuni casi interessate nel passato da 
eventi franosi. Si segnala in particolare il versante in destra idrografica del Lambro a sud del 
Maglio, a substrato roccioso affiorante, per il quale si segnala un episodio documentato di 
scivolamento del materiale non lapideo avvenuto in seguito alle forti precipitazioni dell’autunno 
2002. Una situazione analoga è relativa alla porzione di scarpata ad ovest del dosso di Merone, 
anch’essa interessata nel passato da un piccolo dissesto legato al ruscellamento superficiale. 
Sono comprese in questa sottoclasse anche alcune scarpate ripide con coperture moreniche e le 
aree con scarpate subverticali della vecchia cava di Baggero. 
 
Gli interventi possibili devono essere accompagnati da appositi studi volti a verificare la pericolosità 
dovuta a frana, distacco, rotolamento o scivolamento di materiale nell’area interessata 
dall’intervento e nella parte a monte della stessa. Gli studi e gli approfondimenti dovranno inoltre 
verificare le variazioni indotte nella distribuzione dei carichi e, in generale, nelle condizioni dei 
terreni di fondazione in un congruo intorno dell’intervento. Tali studi dovranno essere predisposti 
ai sensi dell’Allegato 2 della DGR 8/1566 22/12/2005 e dovranno verificare anche i rischi generati 
in fase di cantiere. 
Il progetto dovrà inoltre indicare gli interventi che saranno messi in atto per il controllo 
dell’infiltrazione e del ruscellamento superficiale delle acque piovane, ed eventualmente prevedere 
sistemi di drenaggio delle stesse; tali sistemi dovranno essere progettati utilizzando preferibilmente 
tecniche di ingegneria naturalistica. 
 
 
4.2 Fasce A del PAI esterne ai centri edificati; fasce di rispetto fluviale di tipo 1. 
 
Sono le aree adiacenti ai corsi d’acqua, da mantenere a disposizione per garantire l’accessibilità al 
tratto per gli interventi di manutenzione dello stesso. 
Tali fasce originariamente con ampiezza di 10 m ai sensi dell’art.96 RD 523 del 1904, sono 
sostituite, previa approvazione da parte dell’autorità competente,  dalle fasce proposte nello Studio 
sul Reticolo Idrico Minore e dalle norme ad esso relative.  
Per la definizione geometrica di dettaglio di queste superfici si fa riferimento alle indicazioni 
riportate nelle norme di carattere generale. 
La normativa di riferimento è data dalle Norme di Polizia idraulica e dalle NTA del PAI.  
In particolare tali nuove fasce mantengono l’ampiezza di almeno 5 m (4 se il tratto è tombinato) e 
comprendono:  

- la fascia di pertinenza fluviale da mantenere a disposizione per manutenzione e interventi 
di difesa idraulica 

- la fascia A del PAI 
- le aree di laminazione controllata identificate dal Progetto di Variante al PAI 

 
In queste aree sono vietate, come previsto dall’art. 14 delle Norme di Polizia Idraulica: 

- le nuove edificazioni; 
- gli interventi di ristrutturazione che comportino aumenti volumetrici o di capacità 

insediativa all’interno delle fasce stesse 
- la costruzione di pali o tralicci asserviti a linee tecnologiche sospese ad una distanza 

inferiore a 5 m dalla sommità della sponda 
- la posa e costruzione di recinzioni fisse, cioè provviste di strutture di fondazione; 
- l’escavazione di pozzi; 
- le modifiche morfologiche (scavi e/o riporti) se non finalizzate a progetti di sistemazione 

idraulica 
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- qualsiasi tipo di attività che comporti una presenza continuativa  di persone o macchinari 
ad eccezione dei cantieri legati a lavori di sistemazione idraulica 

- la piantuamazione di alberi e siepi e qualunque altra coltivazione che impedisca l’accesso 
ed il transito ai mezzi di intervento ad una distanza inferiore a 5 m dalla sommità della 
sponda 

- lo sradicamento delle ceppaie lungo le sponde, tranne nel caso di esecuzione di lavori di 
sistemazione idraulica 

- la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti, l’ampliamento degli 
stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, 
così come definiti dal D.Lgs 5 febbraio  1997, n. 22 (art. 29 NTA PAI) 

- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l’ampliamento 
degli impianti esistenti (art. 29 NTA PAI) 

- il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere (art. 29 NTA 
PAI) 

Sono invece consentiti, come riportato nell’art. 13 delle norme di Polizia idraulica: 
- attività di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo il corso d’acqua 
- attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere afferenti al reticolo idrico 

minore 
- opere di regimazione, difesa e sistemazione idraulica (briglie, argini, scogliere, pennelli ecc) 
- opere per lo scarico in alveo 
- opere di attraversamento (ponti, passerelle pedonali, strade per piste ciclabili, guadi, 

sottopassi pedonali, ecc) che non comportino una riduzione della sezione dell’alveo 
- manufatti di derivazione di acque superficiali 
- recinzioni mobili, cioè recinzioni infisse nel terreno senza strutture di fondazione, facilmente 

rimovibili per operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e comunque messe in 
posto ad una distanza di almeno 5 metri dalla sommità della sponda 

- ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture a rete e relativi impianti, riferite a servizi 
pubblici quali: fognature, gasdotti, metanodotti, acquedotti, linee elettriche, linee 
telefoniche ecc 

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di restauro e risanamento 
conservativo e interventi di ristrutturazione che non comportino aumenti volumetrici o di 
capacità insediativa all’interno della fascia di rispetto; 

- interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare 
la tutela della pubblica incolumità 

- interventi di demolizione senza ricostruzione  
- interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all’eliminazione dei fattori 

di interferenza antropica incompatibili con la corretta funzionalità idraulica del corso 
d’acqua 

- quanto altro rientra nell’art 29 delle NTA allegati al PAI 
L’art. 13 delle Norme di Polizia Idraulica richiede inoltre che: 

- le opere e le attività realizzate in fascia di rispetto che non comportano interferenze con il 
regime idrico superficiale sono soggette al rilascio di Nulla Osta idraulico  

- le opere e le attività realizzate in fascia di rispetto che comportano interferenze con il 
regime idrico superficiale sono soggette a rilascio di Autorizzazione ai soli fini idraulici 

- le opere realizzate in fascia di rispetto che precludono o rendono difficoltoso l’utilizzo o il 
transito sull’area demaniale sottesa sono soggette al rilascio di Concessione per 
occupazione di area demaniale. 

 
Sono ammessi inoltre gli interventi relativi a infrastrutture di interesse pubblico non altrimenti 
localizzabili che non comportano diminuzione delle volumetrie inondabili. Tali interventi dovranno 
essere verificati con apposito studio idraulico redatto ai sensi dell’Allegato 4 della DGR 8/7374 e 
delle direttive in materia idrologica e idraulica emanate dall’Autorità di Bacino del Fiume Po e dalla 
Regione Lombardia. 
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Vista la situazione di grave rischio idraulico si ritiene che in queste aree sia comunque 
indispensabile:  

- mantenere ed eventualmente ampliare tutte le zone a verde esistenti e previste, e le 
superfici libere; favorire l’infiltrazione idrica nel terreno; 

- autorizzare gli interventi consentiti, di qualsiasi natura, solo ed esclusivamente in seguito a 
approfondite e puntuali indagini e verifiche di compatibilità idraulica; 

- evitare la collocazione di opere e infrastrutture che dovranno essere utilizzate nella 
gestione delle emergenze; 

- redigere un accurato piano di protezione civile, soprattutto per le aree interessate da 
insediamenti,  che dovrà essere divulgato alla popolazione  anche tramite esercitazioni. 

 
L’ubicazione degli interventi all’interno di questa zona deve essere comunque attentamente 
valutata, al fine di verificare la possibilità di una rilocalizzazione in un’area a rischio più basso. 
Sono ritenute incompatibili con il livello di rischio le situazioni  che comportino la presenza a tempo 
indeterminato di persone in condizioni di non sicurezza, come per esempio edifici residenziali con 
piani interrati abitabili. 
 
Ogni intervento ammissibile deve essere accompagnato da relazione idraulica redatta ai sensi della 
Direttiva dell’Autorità di Bacino “Verifica della Compatibilità Idraulica delle infrastrutture pubbliche 
e di interesse pubblico in fascia A e B” (approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 
dell’11 maggio 1999). La relazione dovrà comprendere un apposito studio che verifichi che 
l’occupazione di suolo non ostacoli il deflusso delle acque e non aumenti le condizioni di rischio per 
gli altri insediamenti e le infrastrutture esistenti (allegato 4 della DGR 8/7374). 
Tale relazione dovrà evidenziare nel sito la distribuzione puntuale del battente idrico nella piena di 
progetto, la presenza di direzioni preferenziali di movimento, la velocità della corrente.   
La verifica di compatibilità idraulica dovrà inoltre individuare, nel dettaglio, gli interventi di 
mitigazione del rischio adottabili per il singolo progetto, nell’ottica di una visione globale del 
territorio, evidenziando le ricadute sulle aree limitrofe.  
 
Lungo il corso del Lambro andrà mantenuta una fascia di almeno 10 m dalla sponda o dal piede 
esterno dell’argine, ai sensi dell’art. 96 del RD  523/1904 nella quale sono ammissibili solo 
interventi di rinaturalizzazione e tutti gli interventi ammessi nelle aree di deflusso ed esondazione 
della piena (fascia A e B del PAI),  così come indicato  rispettivamente dall’art. 29 e 39 comma 3, e 
dall’art 30 e 39 comma 4 delle NTA del PAI.  
 

 
 
Indicazioni normative relative al rischio sismico 
 
Il Comune di Merone ricade in zona sismica 4 (zona al minimo grado di rischio sismico e che 
precedentemente alla Ordinanza 3274 del 20/03/03 era esclusa dalla zonazione perchè ritenuta 
non sismica); inoltre non ha manifestato l’esigenza di progettare sul proprio territorio alcun edificio 
strategico o rilevante come definito ai sensi del d.d.u.o Regione Lombardia n. 19904 del 
21/11/1993.  
Vengono forniti pertanto gli scenari di Pericolosità simica locale e gli effetti previsti per ogni area 
del territorio (1 livello di approfondimento).  
Dal punto di vista normativo si precisa che il periodo di monitoraggio di 18 mesi del D.M 
14/01/2008 “Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le costruzioni”  cesserà il 30 giugno 
2009; fino a quel momento si possono utilizzare per la progettazione sia le norme del D.M. 
18/01/2008, sia le norme previgenti, che sono elencate al comma 2 art. 20 L. 28 febbraio 2008, n. 
31. 
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Fino al termine del periodo di monitoraggio (30 giugno 2009) in zona 4, ai sensi della d.g.r. n. 
14964 del 7 novembre 2003, la progettazione antisismica è obbligatoria esclusivamente per gli 
edifici strategici e rilevanti, individuati dal d.d.u.o. della regione Lmbardia n. 19904 del 21 
novembre 2003 non rientranti nelle tipologie di cui al decreto del Capo di Dipartimento della 
Protezione Civile  21 ottobre 2003. Qualora si optasse per l’utilizzo della normativa previgente in 
materia, si dovranno necessariamente considerare le specifiche di “simicità bassa” (S=6) per i 
comuni in zona 3 e 4. 
 
Dal 1 luglio 2009 la progettazione antisismica, per tutte le zone e per tutte le tipologie di edifici sarà 
regolata dal D.M. 14 gennaio 2008. 
Ai sensi di tale normativa la determinazione delle azioni sismiche in fase di progettazione non è più 
valutata riferendosi ad una zona sismica territorialmente definita, bensì sito per sito, secondo i 
valori riportati nell’allegato B al citato D.M.  
 
Scenari Z3 e Z4: nel caso di progetti di edifici strategici e rilevanti ai sensi del d.d.u.o. della 
Regione Lombardia n. 19904 del 21 novembre 2003, é obbligatorio, precedentemente alla 
progettazione degli interventi, procedere all’approfondimento di 2° livello secondo le indicazioni 
fornite in Allegato 5 della DGR 8/7374.  
Scenari Z1 e Z2: nel caso di progetti di edifici strategici e rilevanti ai sensi del d.d.u.o. della 
Regione Lombardia n. 19904 del 21 novembre 2003, é obbligatorio, precedentemente alla 
progettazione degli interventi, procedere direttamente agli approfondimenti di 3° livello secondo le 
indicazioni fornite in Allegato 5 della DGR 8/7374.  
 
Nel caso di sovrapposizione di più scenari sul medesimo ambito territoriale di dovrà procedere con 
il grado di approfondimento più cautelativo. 
 
 
Indicazioni normative relative al rischio sismico 
 
Il Comune di Merone ricade in zona sismica 4 (zona al minimo grado di rischio sismico e che 
precedentemente alla Ordinanza 3274 del 20/03/03 era esclusa dalla zonazione perchè ritenuta 
non sismica); inoltre non ha manifestato l’esigenza di progettare sul proprio territorio alcun edificio 
strategico o rilevante come definito ai sensi del d.d.u.o Regione Lombardia n. 19904 del 
21/11/1993.  
Vengono forniti pertanto gli scenari di Pericolosità simica locale e gli effetti previsti per ogni area 
del territorio (1 livello di approfondimento).  
Dal punto di vista normativo si precisa che il periodo di monitoraggio di 18 mesi del D.M 
14/01/2008 “Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le costruzioni”  cesserà il 30 giugno 
2009; fino a quel momento si possono utilizzare per la progettazione sia le norme del D.M. 
18/01/2008, sia le norme previgenti, che sono elencate al comma 2 art. 20 L. 28 febbraio 2008, n. 
31. 
Fino al termine del periodo di monitoraggio (30 giugno 2009) in zona 4, ai sensi della d.g.r. n. 
14964 del 7 novembre 2003, la progettazione antisismica è obbligatoria esclusivamente per gli 
edifici strategici e rilevanti, individuati dal d.d.u.o. della regione Lmbardia n. 19904 del 21 
novembre 2003 non rientranti nelle tipologie di cui al decreto del Capo di Dipartimento della 
Protezione Civile  21 ottobre 2003. Qualora si optasse per l’utilizzo della normativa previgente in 
materia, si dovranno necessariamente considerare le specifiche di “simicità bassa” (S=6) per i 
comuni in zona 3 e 4. 
 
Dal 1 luglio 2009 la progettazione antisismica, per tutte le zone e per tutte le tipologie di edifici sarà 
regolata dal D.M. 14 gennaio 2008. 
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Ai sensi di tale normativa la determinazione delle azioni sismiche in fase di progettazione non è più 
valutata riferendosi ad una zona sismica territorialmente definita, bensì sito per sito, secondo i 
valori riportati nell’allegato B al citato D.M.  
 
Scenari Z3 e Z4: nel caso di progetti di edifici strategici e rilevanti ai sensi del d.d.u.o. della 
Regione Lombardia n. 19904 del 21 novembre 2003, é obbligatorio, precedentemente alla 
progettazione degli interventi, procedere all’approfondimento di 2° livello secondo le indicazioni 
fornite in Allegato 5 della DGR 8/7374.  
Scenari Z1 e Z2: nel caso di progetti di edifici strategici e rilevanti ai sensi del d.d.u.o. della 
Regione Lombardia n. 19904 del 21 novembre 2003, é obbligatorio, precedentemente alla 
progettazione degli interventi, procedere direttamente agli approfondimenti di 3° livello secondo le 
indicazioni fornite in Allegato 5 della DGR 8/7374.  
 
Nel caso di sovrapposizione di più scenari sul medesimo ambito territoriale di dovrà procedere con 
il grado di approfondimento più cautelativo. 
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