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6 Il dissesto 
 
 
6.1 Dati consultati 
Il quadro del dissesto del territorio di Montorfano è stato ricostruito a partire dalla 
documentazione regionale esistente corrispondente essenzialmente, per i fenomeni 
franosi, all’Inventario dei Fenomeni Franosi da qui in poi IFFI, e al quadro del dissesto 
Piano Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI). Tali dati sono stati 
completati da osservazioni dirette del versante coinvolto. 
Il dissesto legato ad allagamenti lungo i principali corsi d’acqua è stato ricostruito 
invece analizzando gli studi di settore locali reperiti (Piano di emergenza speditivo per 
il rischio alluvioni, IDROGEA 1999; Analisi del Reticolo idrografico superficiale di 
Studio Paoletti 2000; Studio del Reticolo Idrico Minore di M.Penati e M.Todeschini 
2002; Progetto esecutivo per consolidamento e pulizia alveo Roggia Molinara in 
vicinanza della S.P.28 e campeggio, nonchè la sistemazione di tratti di rogge intubate 
e danneggiate nel territorio comunale di Montorfano di Penati, Zanetti e Todeschini 
2006), oltre a informazioni raccolte da interviste in loco o da rilevamento diretto del 
territorio. 
 
Aree esondabili 
Gli Studi di settore analizzati evidenziano la presenza lungo la Roggia Molinara, la 
Roggia di Albese e la Roggia secondaria di Albese di alcune aree generalmente 
allagabili per tracimazione e/o rigurgito. Tali aree, in parte inserite nelle fasce di 
polizia idraulica, interessano le seguenti aree: 
- R. Molinara:  

o piccola area immediatamente a valle del Lago; 
o incrocio con la strada per Cantù; 
o tratto a monte della via Canneti, soprattutto in destra idrografica, dove la 

sponda è più bassa; 
o zona campeggio in sinistra idrografica, per presenza di sottopasso e 

curva a gomito. Questa area è segnalata da molti autori, anche se la 
superficie interessata (che appare lievemente pendente verso nord) non 
sembra avere le caratteristiche morfologiche adatte all’invaso e ristagno 
delle portate esondate; 

o a valle del campeggio in destra idrografica: qui gli argini sono stati 
recentemente oggetto di sistemazioni. 

- Roggia di Albese: 
o  lungo la via Alzate si verifica un problema di rigurgito del tratto 

tombinato della roggia con allagamento di superfici insediate a sud della 
strada. 

- Roggia secondaria di Albese: 
o nel tratto agricolo tra via Brianza e via S.Bartolomeo la roggia tende a 

divagare, creando nel passato una piccola area umida e allagamenti 
durante forti e prolungate precipitazioni. Attualmente la roggia è stata 
sistemata per contenere le divagazioni e i fenomeni di allagamento.  
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Figg 6.1,2,3,4: ubicazione delle 
aree allagabili o esondabili e 
alcuni particolari. A sinistra le 
sistemazioni spondali a valle del 
campeggio (in alto) e la zona in 
destra idrografica subito a monte. 
Sopra la roggia secondaria di 
albese nel tratto tra via Brianza e 
via S.Bartolomeo.  
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Dissesti gravitativi 
La banca dati IFFI segnala la presenza sul versante sud del Montorfano di due aree 
interessate da crolli e/o ribaltamenti diffusi (in colore viola nella seguente figura) 
corrispondenti rispettivamente alla parete della ex cava di via Molera e ad un’area più 
occidentale caratterizzata cartograficamente da isoipse molto ravvicinate (probabili 
pareti in roccia..). Esternamente al confine comunale, sul versante rivolto a nord sono 
segnalate un’altra area di crolli e/o ribaltamenti diffusi e una zona con probabile frana 
di scivolamento (in rosa). Tutte le aree con crolli risultano attive. 

 
 
 
Fig. 6.5:  
ubicazione 
delle aree 
in dissesto 

L’area della cava è stata ridisegnata, partendo da quanto osservabile in parete e dal  
Piano di recupero e riqualificazione del Comparto via Molera (Landi, 1996): sono stati 
identificati il fronte di scavo principale e l’area corrispondente al piazzale di 
lavorazione (rispettivamente in color nocciola barrato e azzurro con bordo grigio). 
Quest’ultimo è attualmente interessato da interventi edilizi in parte costruiti su un 
terrapieno. 
Il fronte di cava è stato messo in sicurezza da un intervento (bordo blu, perimetro 
indicativo) che ha compreso il disgaggio della parete, la messa in posto di reti 
paramassi tirantate, la regimazione delle acque di superficie, la recinzione e la 
costruzione di opere di presidio. 
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E’ stato inoltre riportato il perimetro di un’area immediatamente ad ovest del fronte di 
cava (colore rosso) interessata da distacco delle coperture su superfici subverticali a 
ridosso di edifici. 
 

 
La presenza di questi dissesti sul versante meridionale del Montorfano, unitamente 
alla vegetazione boschiva a scarsa manutenzione, inducono a propendere per la 
presenza di dissesto superficiale diffuso, facilmente innescabile a causa della 
pendenza estremamente elevata delle superfici.  

 

 

 
 
Fig. 6.6 (pagina precedente):  panoramica dell’area di cava 
Figg.6.7,8,9: vista dal terrapieno di recente costruzione (sopra); dettaglio degli interventi di 
sistemazione (a destra) e area con distacco delle coperture (sinistra) 
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Su segnalazione dell’Amministrazione comunale è stato effettuato un sopralluogo 
lungo la via Mandelli. Tale sopralluogo, finalizzato alla verifica della situazione in aree 
oggetto di interventi urbanistici, ha permesso di escludere per queste aree e per le 
limotrofe zone già interessate da insediamenti la presenza di significativi fenomeni di 
dissesto in atto. 
 

 
 
 
 
 
 
Figg 6.10 e 6.11: l’area di via 
Mandelli  
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6.2 Carta del Dissesto con legenda uniformata PAI 

 
La Tavola 7 del presente Studio riprende le aree in dissesto che si ritiene siano 
assoggettabili a normativa PAI, come previsto dalla DGR 9/2616 del 30/11/2011. 
Tale Tavola, redatta in scala 1:10.000 su base CTR, costituisce proposta di 
aggiornamento all’Elaborato 2 del PAI e contiene una perimetrazione delle aree in 
dissesto classificate conformemente alla Tavola di delimitazione delle aree in dissesto 
del PAI. 
 
La scelta di inserimento o esclusione delle aree in dissesto nella Carta del Dissesto con 
legenda uniformata PAI è compito del professionista incaricato, ed è conseguente ad 
una valutazione sulla vulnerabilità/pericolosità del dissesto riscontrato.  
L’inserimento di un’area in Carta del dissesto comporta la sua classificazione secondo 
criteri indicati dal Piano di Assetto Idrogeologico e l’adozione per quell’area delle 
norme previste dal PAI.  
Il Comune di Montorfano è tenuto a produrre tale elaborato in quanto inserito in 
Tabella 1 dell’Allegato 13 alla DGR 9/2616 tra i Comuni che devono concludere l’iter di 
cui all’art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI. 
 
Sono state invece inserite in Carta del Dissesto con legenda uniformata PAI alcune 
situazioni di instabilità del versante del Montorfano, riprese da IFFI o rilevate durante 
la fase di analisi del territorio. 
In particolare sono state riportate: 
- la parete di cava 
- l’area ad ovest soggetta a crolli e distacchi (IFFI) 
- l’area in dissesto per distacco e scivolamento delle coperture 

 
In particolare sono da ritenersi attive le zone di crollo-distacco di blocchi e distacco-
scivolamento delle coperture (Fa per la legenda PAI), mentre l’area di cava, essendo 
stata oggetto di intervento di riqualificazione, è da ritenersi stabilizzata (Fs in legenda 
PAI) 
 
Per le aree di frana attiva (Fa) la normativa di riferimento è l’art.9 comma 2 delle 
Norme di attuazione del PAI, mentre nell’area stabilizzata (Fs) sono consentiti 
solamente gli interventi volti alla realizzazione/manutenzione delle opere di messa in 
sicurezza del pendio. 
 
Per quanto riguarda le aree esondabili, si ritengono classificabili come Em (aree 
coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata secondo la legenda PAI). 
Le stesse sono inserite in classe di fattibilità 3 o 4. In particolare le principali aree di 
allagamento/esondazione del reticolo idrico rientrano nelle fasce di polizia e rispetto 
idraulico definite nello Studio del Reticolo Idrico Minore di competenza comunale 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 17/01/2008; tali aree sono state 
riprese nel presente Studio della componente geologica e inserite in classe di fattibilità 
geologica 4. Le restanti aree interessate da episodi di esondazione/allagamento non 
ricomprese nelle fasce di polizia e rispetto idraulico sono state inserite in classe di 
fattibilità 3. 
 
 
A pagina seguente: Fig. 6.12 e 6.13: stralcio della carta del Dissesto con legenda uniformata 
PAI e relativa legenda: Frane (in alto) e esondazioni torrentizie (in basso) 
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